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Proposta N°: 2018/7187 del 26/11/2018

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PER
GARANTIRNE LA FREQUENZA PRESSO OFFERTE EDUCATIVE
DIURNE DEL TERRITORIO DELL'AMBITO – ACCORDO DI
COLLABORAZIONE MIRABILIA PERIODO FINO A DICEMBRE 2018.
IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 11.856,60 (IVA
INCLUSA)

Premesso che:
Da anni l’Amministrazione Comunale sostiene progettualità a favore di persone disabili,
garantendo la loro frequenza presso differenti offerte educative diurne. per il mantenimento e
siluppo delle autonomie, attraverso la stipula di accordi con cooperative sociali.
Tali progettualità si collocano all'interno del progetto di vita a favore della persona disabile,
dopo la chiusura del percorso di tipo scolastico e in età giovanile adulta, a sostegno del
mantenimento o acquisizione di competenze ed autonomie di tipo educativo, sociale,
relazionale.
I Servizi Sociali Comunali, all’interno del complessivo percorso di orientamento, presa in carico
e progettualità conseguente, aiutano l’utenza ad individuare le più adeguate risorse presenti
nel panorama dell’offerta sociale territoriale, sia tipicizzata a livello regionale (come per CSE e
SFA) che non, atte a sostenere l’attivazione di tali risorse, nell’ottica della definizione di
percorsi con obiettivi e tempi programmati e monitorati e con attenzione alla continuità degli
interventi stessi.
A tutto LUGLIO 2018 questa Amministrazione Comunale ha sostenuto 3 utenti presso
cooperativa sociale MIRABILIA DEI, garantendo questo servizio CSE e facendosi carico in toto
della spesa per l'intero costo del servizio stesso (pari ad euro 941,00 + iva al 5% mensili per
ciascuno).
Anche per l'anno 2018 la deliberazione comunale delle tariffe dei servizi G.C 250 del
16/11/2017 non prevede tariffe per la frequenza CSE.
Il PEG per l'anno 2018 prevedeva che entro il mese di luglio 2018 si concludessero le procedure
per l'accreditamento dei CSE e che entro ottobre 2018 si sottoponesse alla nuova Giunta
Comunale un'ipotesi tariffaria per CSE per il 2019, demandando alla stessa le valutazioni di
merito, anche sulla base di criteri definiti con gli altri comuni dell'Ambito Territoriale, così come
prevede la vigente regolamentazione (omogenea a livello di Ambito Territoriale) e previa
consultazione con i soggetti del terzo settore afferenti al Piano di Zona.
Nelle more della definizione di una diversa modalità contrattuale con i CSE, si ritiene di dover
sottoscrivere, per il periodo fino a dicembre 2018, un nuovo accordo tra le parti per la
frequenza dei 3 utenti frequentanti il CSE.
Per le situazioni attive, rimane costante il monitoraggio del progetto da parte degli Assistenti
Sociali comunali di riferimento che concorrono coi gestori alla verifica e rimodulazione del
progetto educativo individualizzato (PEI) con individuazione degli obiettivi e relativi strumenti,
in armonia con il complessivo progetto di vita della persona disabile.
Gli interventi per i 3 utenti, come da accordo tra le parti, (allegato come parte
integrante del presente atto) , comportano per l'Amministrazione Comunale una spesa,
per il periodo fino a dicembre 2018, di complessivi euro 11.856,60 che trovano
copertura al capitolo 1460140 del bilancio 2018.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Carmela Mastromatteo

IL DIRIGENTE

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;

•
•
•

Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”e successive variazioni;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020” e successive variazioni;

•

•
•

•

il Regolamento dei Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 16/10/2017;

la normativa in materia di Privacy

DETERMINA
1. di approvare l'accordo sottoscritto contenente l'elenco riepilogativo dei progetti in CSE,
per il periodo fino a dicembre 2018 (allegato al presente atto come parte integrante e
non pubblicabile per le vigenti normative in materia di Privacy)

2. di impegnare la somma complessiva al capitolo 1460140, di euro 11.856,60

del
Bilancio 2018, integrando l'impegno n° 937/2018 a favore di cooperativa Mirabilia Dei,
come da schema dei dati contabili sotto riportato;

3. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti ai gestori solo alla presentazione
di regolare fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale nei limiti della spesa impegnata;

4. che la liquidazione delle fatture sarà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica comunque non oltre il 31 gennaio 2019;

5. di comunicare alla cooperativa Mirabilia Dei l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e
conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

8. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.03.02.15.008

Movimento

Importo
11.856,60

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1460140 EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E
CENTRI DIURNI H Soggetto MIRABILIA DEI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Centro di Costo A1.202 Disabili

ALLEGATI

2018

Missione e
Programma
12 02

- accordo fino a Dic 2018 - Mirabilia (impronta:
F47953C6D4B20E23D807359A84C106BB0AB4A38D7A4278EA607B92A7850899B8 )

