DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 07/09/2021

Determinazione n. 585/2021

OGGETTO: FREQUENZA PERSONE DISABILI PRESSO SFA "UAI NOT" DELLA
COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO - STIPULA CONVENZIONE
PER ANNO FORMATIVO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER RETTE.
Il Dirigente del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici e Politiche Sociali,
premesso che da diversi anni il Comune di Giussano si avvale dell’Unità di offerta SFA Servizio di Formazione all’autonomia gestito dalla Cooperativa Sociale SOLARIS di Triuggio (SFA
UAINOT, con sede in Giussano) , per la frequenza di utenti disabili giussanesi, mediante stipula
di apposita convenzione periodicamente rinnovata;
richiamata da ultimo la determinazione dirigenziale n. 544/2020 con la quale detta
convenzione è stata approvata per l’anno formativo 2020/2021 al fine di consentire la frequenza
di quattro giovani disabili giussanesi;
vista la relazione dell’Assistente sociale Monica Marchesan nella quale, valutati gli esiti
della precedente annualità, si propone la prosecuzione di detti inserimenti in favore di tre
utenti per l’intero anno formativo e, per un solo utente, fino alla fine del corrente anno 2021;
condivisa la proposta, depositata agli atti d’ufficio e non allegata per motivi di
riservatezza, e ritenuto di provvedere alla stipula di apposita convenzione con l’Ente Gestore,
secondo lo schema allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
viste le note della Cooperativa SOLARIS (ns. prot. n. 21301, 21302, 21303 e 23296/2021,
agli atti d’ufficio) relative alle rette di frequenza al servizio SFA per l’anno 2021/2022, adeguate
rispetto allo scorso anno in relazione al rinnovo del contratto nazionale delle Cooperative
sociali;
preso atto che la retta standard (modulo base, pari a 20 ore per 11 mesi), incrementata
rispetto allo scorso anno nella misura del 2% a completamento dei maggiori costi derivanti dal
rinnovo del CCNL di riferimento, ammonta ad € 7.966,70.= procapite oltre a IVA 5%, e che la
spesa a carico del Comune risulta pertanto quantificata come da tabella seguente:

n. utenti

frequenza

retta

di cui anno
2021

TOTALE

con IVA 5%

3 intero anno 2021/22 € 7.966,70

€ 23.900,10

€ 25.095,11

€ 9.125,49

settembre/dicembre
1
2021
€ 2.896,98

€ 2.896,98

€ 3.041,83

€ 3.041,83

€ 26.797,08

€ 28.136,93

€ 12.167,32

di cui anno
2022
€ 15.969,62
===
€ 15.969,62

richiamati al riguardo i seguenti atti normativi:
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-

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
la Legge 104/1992 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, nonché la Legge n. 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
la Legge Regionale n. 3/2008 – “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale” e in particolare l’art. 8, comma 7, secondo cui “Gli oneri relativi alle
prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede”;
il vigente regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi in favore di persone disabili,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 4 del 14/1/2008;

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 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 della Giunta comunale n. 55 approvata in data 8 aprile 2021, avente ad
oggetto “Approvazione del piano della performance 2021”;
visti gli art.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;
considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza;
riscontrato che ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 è
possibile impegnare spese sugli esercizi successivi a quello in corso nei casi di contratti o
convenzioni pluriennali o nel caso in cui sia necessario garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali;
dato atto che la spesa in esame, necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali, verrà a scadenza pro quota negli esercizi 2021 e 2022;
verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il presente provvedimento non
configura un affidamento di appalto pubblico;
visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
-

visti i Decreti sindacali:
n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 aventi ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali”;
n. 11 del 30 giugno 2021 – “Conferimento incarico dirigenziale al Segretario Generale”;
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su conforme proposta del Responsabile del procedimento, dott.sa Francesca Tidori,
Funzionario Servizi Sociali;
DETERMINA
1) di approvare la frequenza di quattro giovani disabili di Giussano presso il Servizio di
Formazione all’Autonomia “UAI NOT” gestito dalla Cooperativa Sociale SOLARIS di Triuggio –
anno formativo 2021/2022;
2) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ente Gestore, come da schema
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
3) di effettuare la spesa per le relative rette di frequenza, pari a complessivi € 28.136,93.=
compresa IVA 5%, impegnandola a carico del bilancio di previsione 2021-2022-2023 così come
segue:
Miss.

Prog.

Tit.

Macr.

Capitolo

Descrizione Capitolo

12

2

1

3

74670

SPESE PER RETTE CENTRO
SOCIO EDUCATIVI E
SIMILARI

Esercizio
contabile

Importo
(iva inclusa)

2021

€ 12.167,32

2022

€ 15.969,62

Fornitore

Cooperativa Sociale SOLARIS – Società, lavoro e riabilitazione
sociale ONLUS, Via dell’Acqua 9/11, Triuggio (MB)

Partita IVA / C.F.

C.F. 07336140152 – P.IVA 00855620969

CIG

===
Motivo esclusione SIOPE: “Prestazioni”

Piano Finanziario (5° livello)

P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza
sociale residenziale e semiresidenziale

c/c

IT76F0890133930000000003427

Esercizio
di
prestazione

esecuzione

Fonte di finanziamento

2021 e 2022

Risorse correnti generali

4) di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento
di regolare/i fattura/e, 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;
5) 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 iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.
Allegato: Schema convenzione
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ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 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, 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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