UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento incarico per l'accoglienza, la cura, l'educazione e la formazione dei
minori stranieri non accompagnati ritrovati nel territorio del Comune di Pordenone. CIG
7620352168
N. det. 2018/0303/66
N. cron. 2843, in data 26/11/2018

IL RESPONSABILE DI P.O.
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Miralda Lisetto,
con scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore III n. 2017/0300/130, n. cron. 1837 del 18/08/2017
con la quale è stata confermata alla dipendente Gemma Romano, Funzionario Amministrativo
Contabile, nell’ambito dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizi
amministrativi di settore e del Servizio sociale dei comuni”, fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco,la delega, tra l’altro, in materia di interventi assistenziali a favore di minori stranieri non
accompagnati;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione - articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della prestazione (performance) - articolo 6, comma 2 lettera
a), della legge regionale n. 16/2010”;
Presupposti di fatto
Considerato che:
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2843 del 26/11/2018

- per i minori stranieri non accompagnati l’onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità,
mantenimento e protezione, è a carico del Comune sul cui territorio i minori sono stati identificati da
parte delle competenti Autorità;
- il Comune di Pordenone non è in grado di gestire autonomamente il servizio con le proprie risorse ed
ha quindi la necessità di rivolgersi a strutture terze;
- con determinazione del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 2015/0303/31, n.cron.
1102 del 01.06.2015, è stato approvato, ed è a tutt’oggi aperto, l’avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse da parte di strutture idonee all’accoglienza, la cura, l’educazione e la formazione di minori
stranieri non accompagnati trovati nel territorio del Comune di Pordenone, approvando nel contempo
lo schema di convenzione che regolamenterà i rapporti tra il Comune ed i soggetti aderenti alla
suddetta manifestazione di interesse per procedere all’identificazione dei soggetti idonei a prestare il
servizio di cui trattasi;
- in data 06/08/2018 la Cooperativa “Prisma - Società Cooperativa Sociale Onlus”, con sede legale a
Trieste (TS), ha dato riscontro positivo alla suddetta manifestazione d’interesse facendo pervenire al
Comune di Pordenone la propria dichiarazione, a firma del legale rappresentante, relativa al possesso
dei requisiti di ordine generale ed accettando tutte le norme e disposizioni contenute nell’atto di
convenzionamento per lo svolgimento del servizio oggetto della presente determinazione, dichiarando
la disponibilità all’esecuzione del servizio presso il Gruppo appartamento denominato “La Fenice” a
Marsure di Aviano per un importo pari ad € 80,00 (IVA compresa), pro/dìe, pro-capite, fino al 31
dicembre 2018 (data in cui scade la concessione dell’immobile in uso alla Cooperativa per
l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi e la relativa autorizzazione al funzionamento);
Presupposti di diritto
Tra le competenze delle Amministrazioni Comunali rientrano anche quelle relative agli interventi
assistenziali, in materia di minori stranieri non accompagnati (Legge n. 184/1983 – art. 37 “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
– D.Lgs. n. 286/1998 nel testo coordinato con la Legge n. 189/2002, con il D.L. n. 92/2008 convertito
nella Legge n. 125/2008 e con la legge n.94/2009, in particolare agli artt. 32 c.1 bis e c. 1 ter e art. 33
comma 2 lett. B, nonché ai sensi degli artt. dal n. 400 al n. 403 del c.c. e della L.R. n. 6/2006 e s.m.i..,
art. 19 del D.Lgs.142/2015 e Legge n. 47/2017);
Motivazione
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:
- di identificare nella Cooperativa “Prisma - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale a
Trieste – C.F. P.I. 01096350325, una delle strutture educativo - residenziali che ospiteranno i minori
stranieri non accompagnati in carico all’Amministrazione, con decorrenza dalla sottoscrizione della
convenzione e fino al 31/12/2018 (data di scadenza della concessione e dell’autorizzazione al
funzionamento dell’immobile, sede del Gruppo Appartamento per minori “La Fenice”, sito a Marsure di
Aviano in via Grave 23, da parte del Comune di Aviano), verso un corrispettivo giornaliero di € 80,00
IVA compresa per minore e per una spesa presumibile per il periodo di convenzionamento di €
10.000,00 (oltre l’ I.V.A. di legge), ad integrazione degli atti precedenti con cui si identificano le
strutture;
- di sottoscrivere la convenzione regolamentante i rapporti tra le parti secondo lo schema già
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2843 del 26/11/2018

approvato con la sopra ricordata determinazione n. 2015/0303/31, n. cron. 1102 del 01.06.2015 per lo
svolgimento del servizio relativo all’accoglienza, la cura, l’educazione e la formazione dei minori
stranieri non accompagnati trovati nel territorio del Comune di Pordenone in stato di abbandono (CIG
N. 7620352168);
- di precisare che per l’anno 2018 gli impegni di spesa per l’inserimento di minori stranieri non
accompagnati nelle diverse strutture residenziali, tra cui la suddetta struttura, sono già stati assunti
con apposite determinazioni del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità (impegno n. 373 del
2018);
Riferimenti normativi generali
Visti:
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
- i decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale
n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di identificare nella Cooperativa “Prisma - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale a
Trieste – C.F. P.I. 01096350325, una delle strutture educativo - residenziali che ospiteranno i
minori stranieri non accompagnati in carico all’Amministrazione, con decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2018, verso un corrispettivo giornaliero di € 80,00
IVA compresa, per minore e per una spesa presumibile per il periodo di convenzionamento di €
10.000,00 (oltre l’ I.V.A. di legge) ad integrazione degli atti precedenti con cui si identificano le
strutture;
2. di sottoscrivere la convenzione regolamentante i rapporti tra le parti secondo lo schema già
approvato con la sopra ricordata determinazione n. 2015/0303/31, n. cron. 1102 del 01.06.2015 per
lo svolgimento del servizio relativo all’accoglienza, la cura, l’educazione e la formazione dei minori
stranieri non accompagnati trovati nel territorio del Comune di Pordenone in stato di abbandono
(CIG N. 7620352168);
3. di precisare che:
a. per l’anno 2018 gli impegni di spesa per l’inserimento di minori stranieri non accompagnati
nelle diverse strutture residenziali, tra cui la suddetta struttura, sono già stati assunti con
apposite determinazioni del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità (impegno n. 373
del 2018), all’interno delle quali è ricompreso anche il pagamento del contributo dovuto
all’ANAC;
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2843 del 26/11/2018

b. i costi relativi alla sicurezza del lavoro, connessi allo svolgimento dell’incarico oggetto del
presente atto, risultano nulli;
c.

i controlli ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono già stati acquisiti agli atti
mediante il sistema AVCPASS, fatto salvo per l’accertamento del rispetto degli obblighi
normativi relativi all’assunzione di categorie protette (art.17 L.68/99 e s.m.i.) per il quale ci si
avvale della autodichiarazione della non assoggettabilità a tali obblighi da parte della
cooperativa, secondo le indicazioni dell’Agenzia regionale per il lavoro – Servizio lavoro e pari
opportunità – Collocamento mirato che in questi casi di non assoggettabilità non custodisce
alcuna documentazione concernente la loro situazione;

4. di riservarsi la possibilità della rinegoziazione dell’incarico in parola, così come previsto dall’art. 8,
comma 8 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’Albo pretorio on
line del Comune e sul sito web istituzionale nella parte riservata all’amministrazione trasparente ai
sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 6- bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 26 novembre 2018

Il responsabile
GEMMA ROMANO
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