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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n°173  del  24/10//2019 

 
REG. GEN. N°      1497                          DEL      24/10/2019                  

Oggetto: Impegno di spesa rette per ricovero minori di Agropoli presso la comunità “la Sorgente”. 
CIGZ152A550BC 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso che tra i servizi essenziali del Piano di Zona S8 vi è quello dei ricoveri in case famiglia o comunità di minori 
in difficoltà, le cui rette sono a carico del Piano di zona fino ad € 50,00 al giorno ed a carico dei comuni di residenza 
per la somma eccedente; 

-che la comunità di accoglienza minori “ la Sorgente” è affidataria da parte del Tribunale dei minori di Salerno di n. 3 
minori residenti ad Agropoli; 

- che il costo della retta quotidiana per ogni minore è di € 60,00 di cui € 50,00 a carico del Piano di Zona ed € 10,00 a 
carico del Comune di Agropoli; 

- che il Piano di Zona è inadempiente nei confronti della Comunità delle rette relative a tutti i minori residenti nel 
territorio dell’ambito, ospitati a partire dal 2015 ad oggi, per un importo complessivo di oltre € 100.000,00; 

- che ciò ha comportato una gravissima situazione finanziaria che rischia di determinare chiusura della Comunità, con 
grave disagio per i minori che subirebbero il trauma del trasferimento  in altre strutture anche fuori del proprio 
territorio di appartenenza; 

Vista la richiesta del responsabile della comunità trasmessa recentemente al Comune di Agropoli, prot. n. 
34659/2019,  di provvedere direttamente in favore della comunità, alla liquidazione almeno della quota parte a carico 
dei comuni, che si quantifica in € 14.540,00 per il periodo da aprile 2019 a dicembre 2019; 

Visto che l’Amministrazione comunale intende venire incontro alle urgenti esigenze economiche della Comunità, 
liquidando direttamente ad essa quanto dovuto dal Comune,  tant’è che ha appostato in bilancio, all’intervento Centri 
per Minori, la somma  richiesta; 

Ritenuto di impegnare al cap. 1802.09 la somma di € 14.540,00 per il pagamento della  parte di retta a carico del 
comune da aprile a dicembre 2019; 

Vista la legge 328/2000; 

Visto il T.U. n. 267/2000 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 

Di impegnare sul cap. 1802.09 cad. bilancio 12.04.1.04 Centri Minori,  la somma di euro 14.540,00 a favore della 
Comunità familiare “la Sorgente”,  quale quota parte della retta per minori ricoverati residenti ad Agropoli; 

alla liquidazione si provvederà previa ricezione della relativa fattura. 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
 

  


