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FREQUENZA PRESSO OFFERTE EDUCATIVE DIURNE ACCORDO DI
:
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Determinazione del Dirigente adottata in data 17/10/2019 n.
1223

Proposta N°: 2019/3526 del 07/10/2019

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PER
GARANTIRNE LA FREQUENZA PRESSO OFFERTE EDUCATIVE
DIURNE ACCORDO DI COLLABORAZIONE ARCIPELAGO PERIODO
FINO A OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA – CIG 8053849671

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.
Nelle more della definizione di un sistema di accreditamento dei Centri Socio Educativi
questa Amministrazione Comunale sosterrà fino a ottobre 2019 complessivamente:
•

n. 28 utenti presso CSE, gestiti da cooperativa sociale Arcipelago

•

n. 4 utenti presso cooperativa Arcipelago – sperimentazione Nuove Terre

facendosi carico in toto della spesa per l'intero costo del servizio stesso (pari a
complessivi euro 54,298.50 + iva al 5% per un totale di € 57.014,50).
Si ritiene di dover sottoscrivere fino a ottobre un nuovo accordo tra le parti per la
frequenza dei 32 utenti già inseriti nel 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 32 utenti, come da bozza di accordo tra le parti, (allegato come
parte integrante del presente atto), comportano per l'Amministrazione Comunale una
spesa di complessivi euro 57.014,50 da impegnare al capitolo 1460140 del bilancio
2019.

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 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;
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 Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
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 dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31 dicembre 2019;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.
Lgs.n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
3. di approvare la bozza di accordo contenente l'elenco riepilogativo dei progetti
fino a ottobre 2019 per un importo complessivo di euro 57.014,50 (allegato al
presente atto come parte integrante e non pubblicabile per le vigenti normative
in materia di Privacy);
4. di impegnare la somma complessiva di euro 57.014,50 sul bilancio 2019 capitolo 1460140, a favore di cooperativa Arcipelago, per la frequenza al centr
diurno di utenti di Cinisello fino a ottobre 2019, come da schema dei dati
contabili sotto riportato;
5. di impegnare la somma di euro 30,00 al capitolo 1460140 del bilancio 2019 in
favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) – C.F. 97584460584 per il
pagamento del CIG che la scadenza dell'obbligazione sarà entro la fine del 2019
e che la liquidazione avverrà con apposito atto dirigenziale all'emissione da
parte di ANAC del MAV relativo al presente affidamento.

6. di dare atto che tale conteggio econonomico non rientra negli obblighi di
vigilanza previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati
dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del
11/01/2019.
7. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla cooperativa
ARCIPELAGO 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 - CIG 8053849671.
8. di comunicare alla cooperativa ARCIPELAGO l’ordinazione della prestazione di
cui alla presente determinazione;
9. 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”;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.
11. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati";

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

2019

Capitolo/Articolo
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Centro di Costo
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Programma
12 02

Piano
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1.03.02.15.008

Movimento
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57.014,50

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
1460140 EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E
CENTRI DIURNI H ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE
A1.202 Disabili
12 02
1.03.02.15.999
30,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1460140 EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E
CENTRI DIURNI H ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
A1.202 Disabili

ALLEGATI

- allegato A cse settembre e ottobre 2019 (impronta:
5A14A1BDEBA97A41EF8AC9FB101A2227F8A6E0C8C94445888A2A0A66320CE231)

- bozza accordo (impronta:
7CCBBD80C9A0C4803D2017986CBE5A844E69854E7C187B423ADCFEC2730CC8CA)

