DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 15/04/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI
CULTURALE.

Determinazione n. 233/2021
SPESA

PER

SERVIZIO

DI

MEDIAZIONE

LINGUISTICO-

Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali,
vista la relazione dell’Assistente Sociale Nicole Cambiaghi, agli atti d’ufficio, nella
quale si segnala la necessità di assumere un impegno di spesa per un intervento di
mediazione linguistico-culturale in favore di un nucleo familiare straniero in carico al
Servizio Tutela;
rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 così come
modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018 n. 145, è possibile procedere
all’acquisto di beni e servizi senza fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione in caso di importi inferiori a € 5.000,00;
contattata al riguardo l’Associazione Mosaico Interculturale Onlus di Vedano al
Lambro, già conosciuta per aver collaborato con il Servizio sociale in occasione di altri
interventi di mediazione linguistico-culturale;
dato atto che il costo orario del servizio è di € 30,00 (IVA esente), con un minimo di
uscita di 2 ore, come da preventivo agli atti d’ufficio;
viste:
 la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 le leggi regionali della Lombardia n. 34/2004 e n. 3/2008;
ritenuto, alla luce della normativa sopra richiamata e su conforme proposta
dell’Assistente Sociale di riferimento, di formulare un impegno di spesa complessivo di €
360,00 (IVA esente);
visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
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del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
vista la delibera di giunta n. 55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
visto il Decreto Sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 con il quale sono stati conferiti
gli incarichi dirigenziali;
visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa
e per la relativa liquidazione;
verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
dato atto che è stata acquisita dall’Associazione Mosaico Interculturale Onlus la
comunicazione attestante il c-c dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
su proposta del Responsabile del procedimento, dott.sa Francesca Tidori,
Funzionario Servizi Sociali;

DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa e meglio specificate
nella relazione sociale depositata agli atti d’ufficio, un impegno di spesa in favore
dell’Associazione Mosaico Interculturale ONLUS di Vedano al Lambro, per servizi di
mediazione linguistico-culturale in favore di un nucleo familiare straniero;
2) di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata a
carico del bilancio di previsione 2021-2022-2023 così come segue:

Miss.

Prog.

12

1

Fornitore

Tit.

1

Macr.

3

Capitolo

72270

Descrizione Capitolo
SPESE PER CONTRATTI DI
SERVIZIO TUTELA MINORI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(SI VEDANO CAPITOLI 72850 E
73200 PER QUOTA
TRASFERIMENTI)

Esercizio
contabile

Importo
iva
esente

2021

360,00

ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE – Via Rimembranze, 21 –
20854 Vedano al Lambro (MB)
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Partita IVA / C.F.

P.I. 03146940964 – C.F. 94568360153

CIG

ZE23147E21

Piano finanziario
(5°livello)

U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo 3,
comma 7 L.
136/2010
Esercizio di
esigibilità della
spesa
Fonte di
finanziamento

IBAN IT18W0760101600000015084270

2021

RISORSE CORRENTI GENERALI

3) di demandare all’Ufficio Ragioneria la liquidazione della suddetta spesa a
presentazione di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e con i vincoli di finanza
pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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