
N. 111 del 02.10.2008

OGGETTO:  INSERIMENTO  MINORE  B.V.  PRESSO  LA  COMUNITA’  “IL 
MELOGRANO” DI VENEZIA. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la situazione di rischio ed emergenza che si è determinata  per la minore B. V., nata 
a Treviso il 14/08/2008, a causa delle condizioni psico-fisiche della madre, signora B.D.- le cui 
complete generalità sono agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali -  e della conseguente incapacità di 
provvedere alla cura della minore, come si evince dalle relazioni dei  Servizi Socio-Saniatri del 
Distretto n. 4 dell’Ulss 9 di Treviso;

Vista  la  proposta  dei  Servizi  Territoriali  di  collocare  temporaneamente  presso  una 
struttura  di  accoglienza  la  suddetta  minore  B.V.,  come  si  evince  dalle  relazioni  dei  servizi 
proponenti,  essendo  stata  valutata  una  importane  difficoltà  di  sostegno  da  parte  della  rete 
familiare della sig.ra B.D.;

Visto l’impegno sottoscritto dalla signora B. D., con il quale acconsente all’inserimento 
della figlia minore presso una struttura di accoglienza al momento delle dimissioni dal reparto di 
pediatria del presidio ospedaliero di Oderzo Ulss 9 di Treviso;

Vista  la  disponibilità  all’accoglienza  della  suddetta  minore  accordata  dall’Istituto 
Provinciale per l’Infanzia S.M. della Pietà/Comunità “Il Melograno”, sita in Venezia, Castello 
3703,  dal giorno 24 settembre 2008 al costo di € 54,00 giornaliere;

Ravvisata inoltre la necessità di intervenire con urgenza, viste le immediate dimissioni 
della minore, in attesa dell’intervento della Provincia di Treviso, la quale ha competenza tecnico-
amministrativa in materia di ragazze madri, come da D. Lgs 112/98;
 

Visto che ai sensi della L. 184/83  l’onere assistenziale ricade sul Comune ove il minore 
risiede;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  nonché il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

 D E L I B E R A 

1. per le ragioni in premessa, di assumere l’onere dell’impegno di spesa per il pagamento 
della  retta  di  ricovero  della  minore  B.V.  per  due  mesi,  in  attesa  del  passaggio  di 
competenza  alla Provincia., per una somma complessiva di € 3.240,00 circa; 

2. di  dare atto  che l’impegno di spesa e la relativa  liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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