Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 841 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

CONCESSIONE DI BUONI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI CON DISABILI PER PROGETTO DI ASSISTENZA E CURE.
PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

•

gli artt. 1, comma 1, 6, comma 1, 22, comma 2, lett. c) della Legge 8.11.2000, n. 328
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

•

l’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 sulla concessione di sovvenzioni e contributi;

•

gli artt. 4, 5, 6, e 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

il Piano di Zona Distrettuale, Ambito Sesto San Giovanni - Cologno Monzese, per il triennio
2015-2017, prorogato anche per gli anni 2018 e 2019, approvato con DGR della Lombardia
n. 2941 del 19/12/2014;

•

la Determinazione n. 1371 del 29/12/2017 con la quale si procedeva ad accertare i
trasferimenti per l'attuazione degli interventi del Piano di Zona;

Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e
centri di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

•

l’art. 3, comma 1 del Capo I “Principi e condizioni generali” del "Regolamento Generale
per la Gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e
assistenziale", approvato con Deliberazione Consiliare n. 56 del 16.09.2003 e delle
disposizioni attuative di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 30.10.2003;

•

gli artt. 15 e 20 dell’allegato 1, “Sub-regolamento per l’assegnazione di Titoli Sociali,
l’acquisto di prestazioni e servizi”, del "Regolamento Generale per la Gestione e l’accesso
ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale";

•

la determinazione del Settore Interventi Sociali n. 20 del 05/3/2004 con la quale sono state
approvate le disposizioni attuative per l’erogazione dei buoni socio-assistenziali;

Premesso che è stata presentata dall’Assistente Sociale Elisabetta Carfì, la relazione con la quale si
propone la concessione di un Buono socio-assistenziali finalizzati al sostegno di progetto di cura e
di mantenimento al domicilio di persone gravemente disabili e/o invalide, in base all’istanza
presentata a questa Amministrazione Comunale da parte dei familiari del beneficiario;
Dato atto che il nucleo familiare richiedente il contributo suddetto versa in disagiate condizioni
socio-economiche per far fronte ai costi dei progetti di cura, e che è stato regolarmente sottoscritto
il Patto di Collaborazione tra lo stesso e l’Assistente Sociale;
Ritenuto pertanto di accogliere le richiesta di contributo presentata, avvalendosi dei finanziamenti
regionali di cui alla L. 328/2000 ed in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano di Zona
distrettuale, e liquidare la relativa spesa complessiva di € 1.800,00;

DETERMINA
1. di ammettere al beneficio economico di cui sopra il nucleo familiare indicato nell’Allegato
"A", impegnando € 1.800,00 a favore degli stessi;
2. di imputare la spesa di € 1.800,00 al capitolo n. 12021.04.0251 “INTERVENTI DI
SOSTEGNO DISABILI E MALATI PSICHICI E MINORI PER MANTENIMENTO
A DOMICILIO EX L. 328/00 – (A.A.)”, del Bilancio 2019-2021 – Esercizio 2019;
3. di liquidare i contributi di cui sopra nella misura e secondo le modalità e i tempi indicati
nell'Allegato "A" a fianco di ciascun destinatario;
4. di precisare che, ai fini del rispetto della normativa in materia di flussi finanziari con
riferimento al CIG, la spesa suddetta è esclusa dall'ambito di applicazione della suddetta
normativa, in quanto trattasi di servizi non soggetti alla normativa in materia di contratti
pubblici;
5. di provvedere alla pubblicazione negli appositi spazi della Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e delle attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che vengono attribuiti con il
presente atto, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:

Num.
156378

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 12021.04.0251

INTERVENTI DI SOSTEGNO DISABILI E MALATI
PSICHICI E MINORI PER MANTENIMENTO A DO
MICILIO EX L. 328/00 (A.A.)

1.800,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Volpato Lino Mauro / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

