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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 77 DEL 15/02/2016

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO EX LEGGE 162/98 A FAVORE
DI U.G. ANNO 2016 E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI
CONFRONTI DELLA COOPERATIVA LA QUERCIA DI ROVERBELLA PER IL MESE
DI MARZO 2016 - CIG Z41188466C
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che dall'agosto 2014 è stato attivato un progetto educativo realizzato ai sensi
della ex Legge 162/98 a favore di U.G., su richiesta dei genitori e dei servizi specialistici che
hanno in carico l'utente, in particolare Uonpia di Mantova e Casa del Sole, gestito dalla coop.
CSA di Mantova;
Considerato che nel novembre 2015, con propria nota n. 25877, i genitori di U.G. hanno
chiesto che anche per il 2016 potesse proseguire il supporto attivato, affidandone però la
realizzazione ad una diversa cooperativa, più specializzata in termini di strumenti e di
metodologia rispetto alla patologia della figlia;
Dato atto che sono stati richiesti preventivi orari a 5 cooperative per comparare la
tariffa oraria circa gli interventi domiciliari educativi a favore di gravi disabili e che le seguenti
3 cooperative hanno comunicato la tariffa:
– coop. CSA: € 17,80 + iva di legge;
– coop. La Quercia: € 21,18 + iva di legge;
– coop. La Stazione: € 21,70 + iva di legge;
Vista la volontà dei genitori di U.G. di appoggiarsi alla coop. La Quercia, dichiarando la
propria disponibilità ad integrare la differenza economica tra l'importo orario della coop. CSA
rispetto a quella da loro scelta, per una cifra pari a € 3,38 + iva 5%;
Preso atto del progetto n. 3357 del 15.02.2016 redatto dall'assistente sociale, in cui
viene descritta la situazione della beneficiaria e le caratteristiche del percorso educativo da
attivare, con il relativo costo a carico del Comune per il periodo Marzo/Dicembre 2016, pari a €
2.392,32 (€ 17,80 x 128 ore + iva 5%);
Ritenuto di approvare il progetto di cui sopra relativo al percorso educativo a favore di U.G.
Realizzato ai sensi della ex Legge 162/98, affidandone la gestione alla coop. La Quercia
di Roverbella, assumendo il relativo impegno di spesa per il mese di Marzo 2016 pari a €
149,52, rimandando a successivo atto l'impegno per i successivi mesi;
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il bilancio di previsione 2016;
Dato atto che con Decreto del 28/10/2015 il Ministero dell’Interno ha differito al
31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto pertanto sussistere la fattispecie di cui all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n.
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267/2000 e quindi di dover agire in esercizio provvisorio;
Di dare altresì atto che dal 2016 decorreranno le nuove regole contabili previste dall’art.
11 comma 17 del d. Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d. Lgs. 126/2014 e quindi si
utilizzeranno per l’annualità 2016 gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015/2017 approvato con delibera di C.C. n. 54 del 31/08/2015;
Vista la delibera G.C. n. 233 del 30/12/2015, immediatamente eseguibile avente per
oggetto: "Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi in via provvisoria in
attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2016";
Considerato che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi
in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis
della L.241/'90;
Visto il Decreto Sindacale n 24 del 30/09/2015 con il quale vengono attribuite le
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 con il quale vengono
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
l’art. 153, comma 5 ( regolarità contabile);
DETERMINA
–

–

–

–
–
–

di approvare il progetto n. 3357 del 15.02.2016 realizzato ai sensi della ex Legge
162/98 a favore di U.G., affidandone la gestione alla coop. La Quercia di Roverbella, per
i motivi di cui in premessa;
di assumere impegno di spesa nei confronti della coop. La Quercia di Roverbella per la
realizzazione del progetto di cui sopra, per un importo pari a € 149,52 per il mese di
Marzo 2016 e di rimandare a successivo atto l'impegno per i mesi successivi;
di imputare la spesa di € 149,52 su Mis. 12 Prg. 02 Tit. 1 Mac. 03 Capitolo/art.
0114321 del Bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, Oggetto: “Leggi di
settore 162/98, 285/97 l.r. 23/99”;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;
di dare comunicazione del presente atto alla coop. La Quercia di Roverbella;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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