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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori

OGGETTO ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO SPETTANTE A SEGUITO DI
RENDICONTAZIONE A REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI DI ASSISTENZA
:
EDUCATIVA SCOLASTICA NELLE SCUOLE SUPERIORI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/03/2019 n.
276

Proposta N°: 2019/928 del 06/03/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO SPETTANTE A SEGUITO DI
RENDICONTAZIONE A REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NELLE SCUOLE SUPERIORI.

Premesso che:
Regione Lombardia ha dato avvio alla fase di rendicontazione dei servizi di assistenza
educativa scolastica delle scuole superiori annuale, al fine di erogare il saldo dei
contributi spettanti.
I dati richiesti da Regione per certificare lo svolgimento dei servizi e calcolare il
contributo effettivo riconosciuto sono i seguenti:
- data di inizio del servizio;
- data di fine del servizio;
- numero di settimane effettive di presenza di ogni singolo studente (non vengono
considerate assenze inferiori a un'intera settimana); il numero di settimane
rendicontate non possono essere superiori a 34.
- numero di ore settimanali di assistenza (che non possono essere superiori a quelle
assegnate).

Il contributo giornaliero per ciascun minore

è
riconosciuto sulla base di
rendicontazione annuale che il Comune di Cinisello Balsamo inoltra a mezzo Azienda
Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" a Regione Lombardia.
Il contributo che Regione riconosce è il seguente: numero delle ore settimanali x il
numero di settimane di servizio erogato x 21,00 € comprensivo di IVA.
Si rende necessario accertare l'importo di € 19.026,00 erogato da parte di IPIS
Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" ,al piano finanziario n.
2.01.01.02.018 - capitolo 2010375 "Entrate fondi regionali per attività gestite Ufficio
piano di zona" – A1.218 – centro responsabilità A8_S – Siope 1333 - del Bilancio 2019 .

Responsabile del procedimento:
Dott. Conti Mario

IL DIRIGENTE
Visti:
•
•
•

gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo, approvato

•

•
•

•

•

•

con delibera di C.C. n. 33 del 09/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in materia di protezione dei dati
personali" approvato
con D.L.gs 196/2003;
la Delibera del Consiglio Comunale del 69 del 20/12/2017 di approvazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di
"Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020",
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato
con il piano della "Performance" del triennio 2018/2020”;
la Deliberazione n. 6974 del 31/07/2017 della giunta di regione Lombardia,
"Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale
regionale 2017";
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di accertare la somma di € 19.026,00 a titolo di contributi "ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA " da parte dell'Azienda speciale Consortile Insieme per
il Sociale (IPIS), così come segue:
- piano finanziario n. 2.01.01.02.018 - capitolo 2010375 "Entrate fondi
regionali per attività gestite Ufficio piano di zona" – A1.218 – centro
responsabilità A8_S – Siope 1333 - Esercizio 2019;
2. di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della lege n. 241/1990 e dell'art.42 del
D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del responsabile del
Settore;
3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro la fine del 2019;
4. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del Settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestente la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267
del18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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