Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 844 del 10/11/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE" PROGETTO UNA “FINESTRA SUL
QUARTIERE" IN PARTNERSHIP CON ALER MILANO, COOP. SOC. SPAZIO
GIOVANI, ASSOCIAZIONE LIBERO ATELIER, ACLI DI COLOGNO MONZESE.
TRASFERIMENTO QUOTE A FAVORE DEI PARTNER PROGETTUALI COOP.
SPAZIO GIOVANI E ASSOCIAZIONE LIBERO ATELIER E RIMBORSO SPESE
ALLA COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE.

Il Dirigente
Visti:
·

gli artt. 107, comma 3. lett. d) , 109 e 163 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Richiamate:
·

la d.g.r. 28 marzo 2014 n.1592 con la quale sono stati approvati i criteri per la predisposizione
del bando «Laboratori sociali di quartiere – nuovi spazi di attivazione sociale, in attuazione del
Piano regionale per l'ERP (PRERP) 2014- 2016;

·

la D.D. della D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità della Regione Lombardia del 22
ottobre 2014 n. 9799, con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a
valere sul Bando regionale “Laboratori di Quartiere – Nuovi spazi di attivazione sociale”
impegnando le relative risorse economiche e che il progetto “UNA FINESTRA SUL
QUARTIERE” risulta essere tra quelli approvati e finanziati per l'importo complessivo
richiesto di € 60.000;

·

la deliberazione di Giunta Comunale 26/11/2014 n.181, con la quale è stato approvato lo
schema di Protocollo di intesa tra il Comune di Cologno Monzese Area Servizi alla Persona,
l'ALER di Milano, la Coop. Sociale Spazio Giovani, l'Associazione Libero Atelier e il Circolo
ACLI San Giuliano di Cologno Monzese;

·

la determinazione 31/12/2014 n. 1410, con la quale sono state accertate in via definitiva le
entrate regionali a destinazione vincolata ed all'impegno della corrispondente spesa
provvedendo a conservare a residuo le corrispondenti risorse;

·

i decreti sindacali n. 60 e 63 del 15/09/2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale
dell'Area n. 3 “Servizi alla Persona”;

Premesso che:
·

con determinazione 19/02/2015 n.180, è stata approvata la ripartizione a mezzo trasferimento
da parte dell'ente capofila ai partner operativi per sostenere i costi di realizzazione delle azioni
di cui sono responsabili o per attività/prestazioni delegate da parte dell'ente capofila e
contestualmente è stato erogato il primo acconto di finanziamento ai partner progettuali Coop.

Soc. Spazio Giovani e Associazione Libero Atelier;
·

la Coop. Soc. Spazio Giovani e l'Associazione Libero Atelier hanno rendicontato i costi
sostenuti, come stabilito dall'art. 5 – commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa;

·

il Centro Diurno Girasole, gestito dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione Onlus, ha
messo a disposizione, lo spazio laboratorio del Centro Girasole sito in Via Neruda n. 9 Cologno Monzese per le attività di laboratorio espressivo tenuti nel periodo da marzo a giugno
2015 e successivamente per il mese di ottobre 2015, chiedendo un piccolo rimborso spese per
l'uso degli spazi;

Ritenuto pertanto di:
·

approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il trasferimento da parte dell'ente capofila
ai partner operativi per i costi sostenuti per la realizzazione delle azioni di cui sono
responsabili o per attività/prestazioni delegate da parte dell'ente capofila, come stabilito
dall'art. 5 – commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa, secondo il seguente schema:
Partner
Coop. Soc.
Spazio Giovani
Associazione
Libero Atelier

Importo
€ 10.500,00
€ 1.074,98
€ 800,00

Motivazione
Trasferimento per attuazione
progettuali di competenza

attività

Trasferimento per attuazione attività delegate
Trasferimento per attuazione
progettuali di competenza

attività

·

riconoscere alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione Onlus, per le motivazioni riportate
in premessa, un rimborso spese di € 200,00 (iva compresa) per l'utilizzo dello spazio
laboratorio presso il Centro Diurno Girasole sito in Via Neruda n. 9 Cologno Monzese;

·

imputare la somma complessiva di € 12.574,98 così come di seguito indicato:
- per € 350,00 all’intervento 1100403-0095 “Laboratori sociali di Quartiere – Prestazioni di
servizio” del Bilancio 2015;
- per € 924,98 all’intervento 1100402-0085 “Laboratori sociali di Quartiere – Acquisto di
beni” del Bilancio 2015;
– per € 11.300,00 all’intervento 1100405-0085 “Laboratori sociali di Quartiere –
Trasferimenti ” del Bilancio 2015
dando atto che le somme sono state reimputate con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del
28/05/2015;

·

precisare che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
l'impegno di spesa assunto con il presente atto è escluso dall'ambito di applicazione della
suddetta normativa, in quanto trattasi di attività non soggette al D.Lgs.12 aprile 2006, n.163
(Codice dei contratti pubblici);

·

stabilire che l'esigibilità dell'obbligazione è immediata;

·

liquidare senza ulteriori atti:
- € 11.574,98 con mandato a favore di Cooperativa Spazio Giovani Onlus con sede legale in
Via F. Cavallotti n.38 – Monza (MB) Cod.Fisc./P.Iva 02366640965, con accredito sul
codice Iban IT30A0501801600000000109249, presso la Banca Popolare Etica di Via
Spallanzani, 16 – Milano;
- € 800,00 con mandato a favore dell'Associazione Libero Atelier con sede legale in Via
Monfalcone n.42 – Milano (MI) Cod.Fisc./P.Iva 94614110156, con accredito sul codice
Iban IT79U0521632970000000006437, presso la Banca Credito Valtellinese di Piazza XI
Febbraio, – Cologno Monzese;

·

provvedere, senza successivi atti, alla liquidazione di € 200,00 (iva compresa) a favore della

Cooperativa Sociale Lotta Contro l’Emarginazione Onlus con sede a Sesto San Giovanni (MI),
in Via F. Lacerra n. 124 - P.I. 00989320965, a seguito di presentazione di fattura e di verifica
della regolarità delle prestazioni.
·

precisare che l'utilizzo delle quote di finanziamento regionale trasferite con il presente atto a
favore dei partner operativi, verranno dagli stessi rendicontate e giustificate con idonee pezze
giustificative al Comune di Cologno Monzese al fine di consentire allo stesso di adempiere a
favore della Regione gli obblighi di rendicontazione stabiliti in sede di bando regionale (art.
11 - modalità di erogazione del finanziamento);
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il trasferimento da parte dell'ente capofila
ai partner operativi per i costi sostenuti per la realizzazione delle azioni di cui sono responsabili o
per attività/prestazioni delegate da parte dell'ente capofila, come stabilito dall'art. 5 – commi 3 e
4 del Protocollo di Intesa, secondo il seguente schema:
Partner
Coop. Soc.
Spazio Giovani
Associazione
Libero Atelier

Importo
€ 10.500,00

Motivazione
Trasferimento per attuazione
progettuali di competenza

attività

€ 1.074,98 Trasferimento per attuazione attività delegate
€ 800,00

Trasferimento per attuazione
progettuali di competenza

attività

2. di riconoscere alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione Onlus, per le motivazioni riportate
in premessa, un rimborso spese di € 200,00 (iva compresa) per l'utilizzo dello spazio laboratorio
presso il Centro Diurno Girasole sito in Via Neruda n. 9 Cologno Monzese;
3. imputare la somma complessiva di € 12.574,98 così come di seguito indicato:
- per € 350,00 all’intervento 1100403-0095 “Laboratori sociali di Quartiere – Prestazioni di
servizio” del Bilancio 2015;
- per € 924,98 all’intervento 1100402-0085 “Laboratori sociali di Quartiere – Acquisto di
beni” del Bilancio 2015;
– per € 11.300,00 all’intervento 1100405-0085 “Laboratori sociali di Quartiere –
Trasferimenti ” del Bilancio 2015
dando atto che le somme sono state reimputate con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del
28/05/2015;
4. precisare che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
l'impegno di spesa assunto con il presente atto è escluso dall'ambito di applicazione della
suddetta normativa, in quanto trattasi di attività non soggette al D.Lgs.12 aprile 2006, n.163
(Codice dei contratti pubblici);
5. stabilire che l'esigibilità dell'obbligazione è immediata;
6. liquidare senza ulteriori atti:
- € 11.574,98 con mandato a favore di Cooperativa Spazio Giovani Onlus con sede legale in Via
F. Cavallotti n.38 – Monza (MB) Cod.Fisc./P.Iva 02366640965, con accredito sul codice Iban
IT30A0501801600000000109249, presso la Banca Popolare Etica di Via Spallanzani, 16 –
Milano;
- € 800,00 con mandato a favore dell'Associazione Libero Atelier con sede legale in Via
Monfalcone n.42 – Milano (MI) Cod.Fisc./P.Iva 94614110156, con accredito sul codice Iban
IT79U0521632970000000006437, presso la Banca Credito Valtellinese di Piazza XI Febbraio,
– Cologno Monzese;

7. provvedere, senza successivi atti, alla liquidazione di € 200,00 (iva compresa) a favore della
Cooperativa Sociale Lotta Contro l’Emarginazione Onlus con sede a Sesto San Giovanni (MI), in
Via F. Lacerra n. 124 - P.I. 00989320965, a seguito di presentazione di fattura e di verifica della
regolarità delle prestazioni.
8. precisare che l'utilizzo delle quote di finanziamento regionale trasferite con il presente atto a
favore dei partner operativi, verranno dagli stessi rendicontate e giustificate con idonee pezze
giustificative al Comune di Cologno Monzese al fine di consentire allo stesso di adempiere a
favore della Regione gli obblighi di rendicontazione stabiliti in sede di bando regionale (art. 11 modalità di erogazione del finanziamento).

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 e con le regole del patto di stabilità.
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.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

148289

2015 11004030095

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - PRESTA
ZIONI DI SERVIZIO

350,00

148290

2014 11004020085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - ACQUI
STO DI BENI

924,98

148291

2015 11004050085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - TRASFE
RIMENTI

11.150,00

148291

2014 11004050085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - TRASFE
RIMENTI

150,00

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Ferrieri luca / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

