Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

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

DETERMINAZIONE N° 844 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "L'ARCOBALENO". PROROGA
CONVENZIONE PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI
SPESA.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 6, comma 1) e 4), l' art.22, lett. C), della Legge 08/11/2000, n. 328;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis, 12 della Legge 07.8.1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•

l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici"

•

l’art. 1, comma 3 della Legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”

•

gli artt. 1, 2, 5, 6, 7 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266 e l’art. 9 della L. R. 14 febbraio
2008, n. 1, che regolamentano i rapporti tra il Comune e le organizzazioni di Volontariato e
le successive modifiche apportate dal Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117),
in particolare l'art. 56 “Convenzioni”;

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.;

•

la determinazione n. 596 del 26/07/2016, con la quale si procedeva all’aggiudicazione ed
all’affidamento della Gestione relativa alle attività di formazione all’autonomia
all’Associazione L’Arcobaleno Onlus con sede legale in Cologno Monzese – Via P. Neruda,
17, per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2019;

•

la deliberazione di G.C. n. 38 del 13/02/2019, con la quale si esprime la volontà di avviare la
riconversione della UDO Sociale “Centro Arcobaleno” da “Servizio di Formazione
all’Autonomia per le persone disabile”, a “Centro Socio Educativo”;

Premesso che:
•

in relazione alla prossima scadenza della Convenzione in essere con L’Arcobaleno Onlus
per la gestione dell'omonimo Centro diurno per disabili, prevista per il 31/08/2019, tenuto
conto del buon andamento della gestione del servizio ed in relazione alla necessità di
individuare una nuova Unità di Offerta Sociale cui assoggettare il Centro Diurno
Arcobaleno, abbiamo provveduto ad inviare all'Associazione L'Arcobaleno ns. nota, prot. n.
33517 del 4/07/2019 con la quale si propone di prorogare fino alla fine dell'anno in corso la
Convenzione in essere, alla quale l'Associazione ha risposto positivamente, prot. n. 35397
del 15/07/2019;

Considerato che per garantire la continuità del Servizio in oggetto a favore di disabili, ed in attesa:
• dell’adeguamento del Centro Arcobaleno ai requisiti minimi organizzativi e strutturali per
la Ud.o. Sociale Centro Socio Educativo;
• dell’espletamento della procedura di selezione pubblica rivolto alle Organizzazioni iscritte
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, per l’Affidamento della
Gestione delle attività del Centro Arcobaleno di Cologno Monzese;
si rende necessario procedere alla proroga della Convenzione vigente con l’Associazione
L’Arcobaleno, alle stesse condizioni economiche e, pertanto, assumere il relativo impegno di spesa
per il periodo settembre – dicembre 2019;
Rilevato che non esistono ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della Legge 06/11/1992, n. 190, né risulta alcuna situazione che possa confliggere con l’art.
1, comma 42, lett. e) della medesima fonte di regolazione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a prorogare la Convenzione vigente con l’Associazione
L’Arcobaleno per la Gestione delle attività del Centro Arcobaleno di Cologno Monzese, per il
periodo settembre – dicembre 2019 e di impegnare a tale scopo la spesa conseguente e necessaria;
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, la Convenzione vigente con
l’Associazione L’Arcobaleno per la Gestione delle attività del Centro Diurno Arcobaleno di
Cologno Monzese, per il periodo settembre – dicembre 2019;
2. di impegnare la somma complessiva di € 47.272,72, IVA esente, per il periodo settembre –
dicembre 2019, imputandola al capitolo 12041.04.0110 “Centro Diurno per Disabili
Arcobaleno” - Bilancio 2019-2021, Esercizio 2019, a favore dell’Associazione
L’Arcobaleno Onlus - con sede legale in Cologno Monzese – Via P. Neruda, 17 – C.F.
94563900151 - dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà su base mensile e
comunque entro il 31 dicembre 2019;
3. di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, l’impegno di spesa assunto, con riferimento al CIG, è escluso dall’ambito di
applicazione della suddetta normativa, in quanto trattasi di servizi non soggetti al D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti pubblici).

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.
156343

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 12041.04.0110

CENTRO DIURNO PER DISABILI ARCOBALENO

47.272,72

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

