COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 44 del 02/07/2020
OGGETTO: PROROGA DELL'ASSUNZIONE DELLA SPESA DERIVANTE
DALL'INSERIMENTO DEL MINORE D.B.N. IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA
ANNO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio alle ore 12:30 nel Palazzo
comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti regolarmente
recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 44 del 02/07/2020
OGGETTO:
PROROGA
DELL'ASSUNZIONE
DELLA
SPESA
DERIVANTE
DALL'INSERIMENTO DEL MINORE D.B.N. IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA
ANNO 2020
La GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
• la Deliberazione n. 62 del 23/04/2014 ad oggetto “Inserimento minore D.B.N.
in comunità d’accoglienza – presa d’atto e assunzione di spesa”;
• la Deliberazione n. 156/2019 relativa all'ultima proroga avente ad oggetto:
"PROROGA DELL'ASSUNZIONE DELLA SPESA DERIVANTE DALL'INSERIMENTO
DEL MINORE D.B.N. IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA ANNO 2020";
• la Nota acquisita con prot. n.1166 del 14/02/2019 della Tutela Minori - Ambito
Sociale di Viadana con la quale è stato comunicato che la progettualità migliore
a tutela del minore fosse l'inserimento in una nuova struttura comunitaria e non
l'affido familiare tale da determinare le dimissioni dalla struttura "Famiglia
aperta sul mondo" e il conseguente ingresso presso la Comunità educativa Casa
San Giovanni Calabria sita in via F. Agazzi 28/30 – Mantova, a decorrere dal
giorno 13/02/2019;
• la Nota n. 1167 del 14/02/2019 dell'Istituto Don Calabria con la quale viene
comunicato che la retta di degenza ammonta ad € 120,00 al giorno (IVA
inclusa);
Richiamata a tal fine la propria deliberazione n. 156 del 28/12/2019 con cui si
autorizzava la prosecuzione del sostegno all’inserimento del minore D.B.N. nella
comunità in oggetto ,a fronte di un impegno della Tutela Minori a valutare soluzioni
alternative e meno onerose per l’Ente
Dato atto che, malgrado le azioni poste in essere dalla Tutela minori, anche nei
confronti del giudice tutelare che non si è ancora pronunciato sulla richiesta di riesame
della situazione,ad oggi non vi sono nuove indicazioni ed occorre garantire il
mantenimento in comunità del minore in oggetto
Atteso che è intenzione di questa Amministrazione, nelle more dell’adozione di
possibili e diverse soluzioni meno onerose per l’ente, introdurre anche in
collaborazione con l’Azienda speciale Oglio Po,possibili criteri di compartecipazione
alla spesa da parte della famiglia,nel rispetto degli indicatori della situazione
economica, in modo tale da ridurre gli oneri che gravano sul comune per tale servizio
Ritenuto pertanto, nelle more di tali interventi,di autorizzare la proroga nell’intervento
di assistenza e pagamento della retta di degenza del minore D.B.N. presso la struttura
educativa “Casa San Giovanni Calabria” di Mantova, dal 1 luglio 2020 fino al 31
dicembre 2020;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Pertanto,con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1.Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la proroga fino al 31 dicembre 2020
nell’intervento di assistenza e pagamento della retta di degenza del minore D.B.N.
presso la struttura educativa “Casa San Giovanni Calabria” con sede Mantova, per un
costo giornaliero di € 120,00 .
2.Di riservarsi di valutare e introdurre anche in collaborazione con l’Azienda speciale
Oglio Po,possibili criteri di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia,nel
rispetto degli indicatori della situazione economica, in modo tale da ridurre gli oneri
che gravano sul comune per tale servizio;
3.Di incaricare il responsabile del Settore Amministrativo a provvedere all’attuazione
del presente atto;
4.Di trasmettere il presente atto all’azienda speciale Oglio Po e al servizio Tutela
minori, per quanto di competenza e per addivenire in tempi rapidi ad una diversa
soluzione dell’intervento sociale nei confronti del minore B.N., come richiesto già con
precedente atto n. 156/2019.
Successivamente
delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 14 del 02.07.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

