COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 15.12.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
Oggetto:

Fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali): erogazione anticipo
di cassa all’Azienda ULSS 13 per l’anno 2010
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare del 18.12.2008, n. 96, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009/2011;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 57 del 24.02.2009, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno in corso, che nella parte riguardante il VII Settore, Area Interventi Soci-assistenziali,
Risorse Finanziarie n. 19, prevede di garantire la funzionalità dei servizi sociali complessivamente erogati ai
cittadini in sinergia con l’ULSS, attraverso adeguati trasferimenti di fondi;
Vista la DGR del 31.07.07, n. 2430, che, prevede l’assegnazione di contributi per interventi a favore dei minori in
situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari, e considerato che per l’inserimento in
strutture tutelari la Regione Veneto sollecita la costituzione di gestioni associate tra Comuni che favoriscano sia
un’azione uniforme nelle tipologie dei casi che possano essere affrontati, sia la costituzione di rapporti
solidaristici tra enti poiché l’onere per sostenere ospitalità in strutture per minori è particolarmente gravoso
specialmente per i piccoli Comuni;
Atteso che le forme di “Gestione Associata” percorribili, possono essere diverse, legate alle caratteristiche e alla
storia delle singole realtà territoriali, tra cui in particolare:
- delega all’Azienda ULSS;
- gestione associata della funzione;
- affidamento della gestione con appositi atti d’intesa delle relative funzioni ad uno degli Enti Locali;
Atteso altresì che, a tale scopo, la Regione ha definito modalità di erogazione di contributi solo ed esclusivamente
alle realtà che abbino maturato un metodo di gestione collettivo e solidaristico nel seguente modo:
Anno 2007
La quota assegnata ai Comuni, restante dopo aver tolto quella dell’affido, viene ripartita tra i Comuni
(inserimenti avvenuti nel 2006)
Anno 2008
I contributi saranno ridotti del 30% qualora i Comuni non prevedano forme associate o deleghe
all’AULSS
Anno 2009
I contributi saranno ridotti del 55% qualora i Comuni non prevedano forme associate o deleghe
all’AULSS
Anno 2010
I contributi saranno ridotti del 80% qualora i Comuni non prevedano forme associate o deleghe
all’AULSS
Atteso infine che, la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 24.10.08, recependo gli indirizzi regionali, ha
approvato un progetto di massima con le seguenti azioni:
- progettare gli interventi educativi per il tramite del centro di sostegno alle relazioni familiari e sociali;
- mettere a carico del bilancio parte sociale dell’Azienda ULSS 13, con l’attivazione di un fondo di rotazione
tra i Comuni, il pagamento delle rette di minori ospitati in comunità;
- incaricare l’Azienda ULSS 13 per la liquidazione e pagamento delle rette di minori ospitati in comunità;
Considerato che la spesa prevista per il 2010 è di € 623.783,74 di cui il 50% sarà suddiviso tra i Comuni con quota
solidaristica in rapporto agli abitanti residenti al 31 dicembre 2008, ed il restante 50% in rapporta ai casi a carico
di ogni ente;
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Vista la delibera di G.C. n. 306 del 11.12 2008 con la quale si esprimeva parere favorevole all’istituzione del
fondo per il sostegno di iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali): erogazione anticipo di cassa
all’Azienda ULSS 13 per l’anno 2009;
Vista la nota del 03.12.2009, ns. prot. 32631 del 03.12.2009, con cui l’Azienda ULSS 13, nelle persone del
Presidente della Conferenza dei Sindaci e del Direttore dei Servizi Sociali, propone che ciascuno dei 17 Comuni
afferenti all’Azienda provveda a trasferire all’Azienda stessa, entro il termine del 31.01.2010 una quota, pari a €
17.728,08 determinata sulla base delle stime sopra riportate, a titolo di anticipo di cassa, come illustrato nella
tabella di cui all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di aderire a tale proposta adottando uno specifico indirizzo operativo in merito, al fine di consentire una
corretta attivazione del cambio di gestione economica a decorrere dal 01.01.2010, secondo quanto programmato;
Accertata la disponibilità dei fondi nel bilancio pluriennale con riferimento all’anno 2009;
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi;
DELIBERA
1. di accordare fin d’ora, per le ragioni esposte in premessa, un trasferimento di € 17.728,08 all’Azienda ULSS
13 di Mirano – Dolo, a titolo di anticipo di cassa sulle quote di bilancio sociale per la costituzione di un fondo
per il sostegno di iniziative a tutela di minori, inserimenti in strutture residenziali, gestito dalla medesima
Azienda ULSS 13, a valere sui fondi 2010 del bilancio pluriennale 2009/2011, individuando quale fonte di
spesa il cap. n. 11004052730 cod. 714 “Interventi assistenziali da parte dell’ULSS 13;
2. di precisare, a tale proposito, che il fondo di cui sopra provvederà indicativamente al pagamento nei seguenti
casi:
 inserimenti in strutture residenziali confermati dall’UVDM per l’anno 2010;
 nuovi ingressi autorizzati da UVDM nel corso dell’anno 2010;
 urgenze sociali di ricovero/ricovero di minori stranieri non accompagnati;
 inserimenti presso strutture mamma/bambino (sarà cura dell’UVDM individuare la retta complessiva
riguardante 1 o 2 soggetti interessati);
3. incaricare in Responsabile del Settore Servizi Sociali, competente per materia, di adottare gli atti necessari
conseguenti al presente provvedimento, in modo da garantire che il trasferimento dell’acconto di cui sopra
abbia luogo entro il 31.01.2010;
4. di stabilire fin d’ora che, a perfezionamento del presente atto, che ha lo scopo di garantire un corretto e
tempestivo trasferimento di fondi e di funzioni gestionali con il termine programmato del 01.01.2010, sarà
concertato e adottato un provvedimento di più ampio respiro che delinei un quadro completo della materia e
che sarà oggetto di concertazione tra i 17 Comuni e tra questi e l’azienda ULSS 13;
5. di dare comunicazione all’Azienda ULSS 13 dell’adozione del presente provvedimento;
6. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

