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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

333 25/06/2021 AREA SOCIALE 53 23/06/2021 

 
OGGETTO: VARIAZIONE CONTABILE SU DETERMINAZIONE N. 484 DEL 28.09.2020 E 

AFFIDAMENTO A STRUTTURA PROTETTA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI 
DUE GIOVANI STRANIERE AFFIDATE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. CIG 
ZEA3215ABD. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

 
Premesso che: 

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

– con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione; 

Richiamata la determinazione della Responsabile dell’Area Sociale n. 484 del 28.09.2020 di affidamento tramite 
MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., dal 01.10.2020 al 
14.01.2021, all’Ente gestore della struttura individuata dall’Assistente Sociale nel rispetto delle prescrizioni 
dettate dal Tribunale per i Minorenni, del servizio di accoglienza e realizzazione di un progetto educativo 
individualizzato a favore del giovane straniero D.B., affidato al Comune di Tavagnacco con il decreto del 
Tribunale per i Minorenni di Trieste n. 306/2017 R.G.V.G. N. 2311/2017 Cron. del 06.12.2017; 
Preso atto che con nota pervenuta al protocollo comunale n. 32100 in data 01.12.2020 la struttura di 
accoglienza ha comunicato la chiusura dell’accoglienza del giovane D.B. a far data dal 01.12.2020 ed in data 
08.01.2021 è stata registrata al protocollo comunale n. 506 la comunicazione di uscita definitiva dalla struttura 
del giovane D.B., per trasferimento presso altro indirizzo; 
Considerato che si rende, pertanto, necessario ridurre la quota relativa all’esercizio finanziario 2021 
dell’obbligazione giuridica n. 64/2020 assunta con il predetto atto al capitolo n. 1213/15 (impegno di spesa n. 
167/2021), trattandosi di economia di spesa; 
Ricordato che: 

– con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste n. 270/2017 R.G.Cont. del 03.05.2017, confermato 
dal decreto n. 1932/2018 del 23.08.2018, la minore straniera T.A. è stata affidata al Comune di 
Tavagnacco, per il suo idoneo collocamento in famiglia, gruppo famiglia o gruppo appartamento, 
individuato da un punto di vista logistico in modo da consentire la continuità del percorso scolastico e 
dell’attività sportiva praticata dalla stessa, salvo il successivo rimpatrio assistito, ove possibile, per il 
ricongiungimento al nucleo familiare di provenienza; 

– con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste n. 269/2017 R.G.A.C. del 03.05.2017, confermato 
dal decreto n. 1255/2018 del 06.06.2018, la minore straniera S.A.B. è stata affidata al Comune di 
Tavagnacco, per il suo idoneo collocamento in famiglia, gruppo famiglia o gruppo appartamento, 
individuato da un punto di vista logistico in modo da consentire la continuità del percorso scolastico e 
dell’attività sportiva praticata dalla stessa, salvo il successivo rimpatrio assistito, ove possibile, per il 
ricongiungimento al nucleo familiare di provenienza; 

– con decreti n. 72/20 R.G.V.G. del 05.02.2020 e n. 108/2020 R.G.V.G. del 12.02.2020, il Tribunale per i 
Minorenni di Trieste ha disposto il prolungamento degli interventi in favore rispettivamente di T.A. e di 
S.A.B. ed in particolare il loro affidamento al Servizio Sociale per attività di sostegno, con idoneo 
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collocamento, fino al completamento del loro percorso di inserimento sociale e autonomizzazione e 
comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età delle stesse; 

– da ultimo, con determinazione della Responsabile dell’Area Sociale n. 625 del 20.11.2020, è stato 
disposto di affidare tramite MEPA, all’Ente gestore della struttura individuata dall’Assistente sociale, 
nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, la prosecuzione del servizio di 
accoglienza e realizzazione di progetti educativi individualizzati a favore delle predette giovani, affidate 
al Comune di Tavagnacco, dal 01.12.2020 al 30.06.2021; 

Acquisite in data 14.06.2021 al protocollo comunale nn. 16096, 16178 e 16179 le relazioni sociali a firma 
dell’Assistente Sociale referente, che individua, rispettivamente per le giovani T.A. e S.A.B., la medesima 
comunità alloggio per maggiorenni XXXXXXXXX che le ha finora accolte, quale struttura meglio rispondente 
alle esigenze delle stesse al fine di garantire la continuità dei progetti in essere dal 01.07.2021 al 31.10.2021; 
Verificato che alla data odierna è possibile attingere per l’affidamento dei servizi in oggetto al Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 
448/2001, in quanto nel Mercato Elettronico è attivo il Bando servizi per la categoria “Servizi Sociali”, che 
include i servizi resi per la gestione dei centri e/o strutture di accoglienza per stranieri ed è presente l’operatore 
economico che permette di dare attuazione ai progetti definiti dall’Assistente Sociale referente, come da decreti 
di prosieguo amministrativo adottati dal Tribunale per i Minorenni; 
Considerato che è stata formalizzata all’Ente gestore in data 17.06.2021 regolare trattativa diretta (TD) in 
MEPA n. 1735992 per l’affidamento del servizio in argomento, alle condizioni contenute nella TD stessa, nel 
Capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto e nella lettera di richiesta disponibilità protocollo comunale 
n. 16533/2021 allegate alla TD medesima; 
Considerato che sono stati acquisiti, a mezzo MEPA, dall’operatore economico summenzionato la 
dichiarazione di assenza di cause di esclusione (DGUE) ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché il 
modello integrativo del DGUE, contenente tra le altre, la dichiarazione di accettazione delle condizioni 
contrattuali; 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’Ente gestore della comunità alloggio per Maggiorenni XXXXXXXXX, 
individuata dall’Assistente Sociale referente in esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni che 
dispone il prosieguo amministrativo, il servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi 
individualizzati a favore delle giovani T.A. e S.A.B. per complessivi 123 giorni, dal 01.07.2021 al 31.10.2021, a 
fronte di una retta giornaliera applicabile pari ad € 82,00, Iva al 5% esclusa; 
Dato atto che i riferimenti alla struttura ed all’operatore economico che la gestisce vanno mantenuti riservati 
per ragioni di tutela delle giovani interessate; 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa massima complessiva, presuntivamente quantificata, pari ad  
€ 21.810,60 IVA compresa (imponibile IVA esclusa pari ad € 20.772,00) al capitolo n. 1213/15 “MINORI: 
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (CAP. 2521 22/E)” del bilancio pluriennale 2021-2023; 
Dato atto che la suddetta previsione di spesa include una spesa imponibile presuntivamente quantificata pari ad 
€ 600,00 per eventuali spese eccezionali non comprese nella retta giornaliera, da corrispondere, ad esempio, 
qualora si renda necessario il pagamento di ticket sanitari relativi a visite specialistiche, esami diagnostici e 
medicinali specifici tutti con regolare prescrizione, quali spese anticipate dalla struttura nell’interesse di T.A. e 
S.A.B.; 
Richiamata la disciplina prevista dal D.P.G.R. 14.02.1990, n. 083/Pres. Regolamento di esecuzione previsto, 
per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell’art. 15 della l.r. 
19.05.1988, n. 33; 
Visti 
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021 ed il 

Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2013; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.; 
- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta 

l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 
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1. di contabilizzare la seguente variazione di obbligazione giuridica di spesa assunta con determinazione della 
Responsabile dell’Area Sociale n. 484 del 28.09.2020, per un importo complessivo di € 770,00: 

 
Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo var. Data Esigibilità Data 
Scadenza 

Num. 
Impegno  

n. O.G. Id 
mov. 

2020 S/1213/15 1 3 2 15 8 2021 -770,00 31/12/2021 31/12/2021 167/2021 64/2020 1 
 
2. di affidare, tramite MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., 

all’Ente gestore della comunità alloggio per maggiorenni XXXXXXXXX, individuata dall’Assistente 
Sociale referente in esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni n. 72/20 R.G.V.G. del 05.02.2020 e 
n. 108/2020 R.G.V.G. del 12.02.2020, il servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi a favore 
delle giovani T.A. e S.A.B., per complessivi 123 giorni, dal 01.07.2021 al 31.10.2021; 

3. di dare atto che le condizioni contrattuali sono contenute nell’allegato Capitolato tecnico/condizioni 
particolari di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui i riferimenti alla struttura 
ed all’operatore economico che la gestisce rimangono riservati per ragioni di tutela delle giovani interessate; 

4. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che: 
a) i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari a presunti € 20.772,00 (Iva al 5% 

esclusa) e sono finanziati, previa anticipazione di fondi comunali, da fondi regionali per spese di 
accoglienza di neomaggiorenni in prosieguo amministrativo; 

b) l’importo relativo ai costi per la sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00; 
c) il fine che s’intende perseguire con il contratto è fornire accoglienza e sostegno, presso idonea 

struttura protetta, alle giovani straniere T.A. e S.A.B. in esecuzione dei decreti del Tribunale per i 
Minorenni n. 72/20 R.G.V.G. del 05.02.2020 e n. 108/2020 R.G.V.G. del 12.02.2020, salvo 
cessazione in caso di conseguimento anticipato dello scopo; 

d) l’oggetto del contratto è la realizzazione per complessivi 123 giorni, dal 01.07.2021 al 31.10.2021, 
del servizio di accoglienza e realizzazione di progetti educativi individualizzati a favore delle giovani 
straniere T.A. e S.A.B., affidate al Servizio Sociale dal Tribunale per i Minorenni di Trieste come 
prosieguo amministrativo; 

e) il contratto sarà stipulato tramite piattaforma MEPA. 

5. di impegnare come segue la spesa massima complessiva, presuntivamente quantificata, pari € 21.810,60 
(IVA al 5% compresa), comprensiva di una spesa imponibile presuntivamente quantificata pari ad € 600,00 
per eventuali spese eccezionali non comprese nella retta giornaliera: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (€) Soggetto 

2021 2021 ZEA3215ABD 1213/15 12-
1 

MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 15 8 21.810,60 Creditore riservato 

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile del servizio ad avvenuta 
presentazione di regolare fattura; 

7. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

9.  
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

Eser/OG. Cap./Art. MP CIG Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Id. 
mov. 

2020/64 S/1213/15 12-
1 

Z262E69786 MINORI: CONTRATTI DI SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 2521 22/E) - IVA E SDI 

1 3 2 15 8 Creditore riservato 1 
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 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

333 25/06/2021 AREA SOCIALE 53 29/06/2021 
 
OGGETTO: VARIAZIONE CONTABILE SU DETERMINAZIONE N. 484 DEL 28.09.2020 E 
AFFIDAMENTO A STRUTTURA PROTETTA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI DUE GIOVANI 
STRANIERE AFFIDATE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. CIG ZEA3215ABD.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 29/06/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 21.810,60 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZEA3215AB
D 

S/1213/15 12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO 
(CAP. 2521 22/E) 
- IVA E SDI 

1 3 2 1
5 

8 21.810,60 RISERVATO cod.fisc. / p.i.  986 

 
    Varia la spesa complessiva di euro -770,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Var. 
Impegno 

Rifer
. 

2021 2021   S/1213/15 12-
1 

MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 1
5 

8 -770,00  cod.fisc. / p.i.  133 167 

 
    di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 Z262E69786 S/1213/1
5 

12-1 MINORI: 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO (CAP. 
2521 22/E) - IVA E 
SDI 

1 3 2 1
5 

8  cod.fisc. / p.i.  /      64 

 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 1213/15 1 3 2 1
5 

8 2020 2.395,00 ,00 31/12/2020 31/12/2020     64 



Comune di Tavagnacco – Determina n. 333 del 25/06/2021 

2021 1213/15 1 3 2 1
5 

8 2021 770,00 -770,00 31/12/2021 31/12/2021     64 

 
  
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/347 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

333 25/06/2021 AREA SOCIALE 53 29/06/2021 
 
OGGETTO: VARIAZIONE CONTABILE SU DETERMINAZIONE N. 484 DEL 28.09.2020 E 
AFFIDAMENTO A STRUTTURA PROTETTA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI DUE GIOVANI 
STRANIERE AFFIDATE AL COMUNE DI TAVAGNACCO. CIG ZEA3215ABD.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 30/06/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 15/07/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 30/06/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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