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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 752 DEL 26/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI NEI CONFRONTI 
DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA  PER EROGAZIONE SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM) TRAMITE VOUCHER ANNO 2022 
AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 940/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista  la  delibera di  G.C.  n.  277 del 21/12/2016 con cui  venivano approvate le  nuove 
modalità di erogazione tramite voucher sociali dei servizi di assistenza domiciliare, servizi 
assistenza educativa minori e servizio assistenza educativa disabili adulti; 
Considerato  che  sempre  con  lo  stesso  atto  veniva  approvato  l'elenco  delle 
ditte/cooperative  accreditate  dal  Consorzio  Progetto  Solidarieta'  per  l'erogazione  di 
voucher sociali; 
Vista la comunicazione di aggiornamento delle tariffe pervenuta dal Consorzio Progetto 
solidarietà in data 20/12/2018 n. 35906 di prot.; 
Dato atto che per il  servizio di  assistenza domiciliare minori è stato approvato per gli 
operatori accreditati un costo orario pari a € 19,86 + IVA;
Preso atto che gli utenti attuali del servizio domiciliare minori hanno scelto per la maggior 
parte la Coop. Sociale CSA di Mantova e sottoscritto il relativo patto di collaborazione; 
Considerato  che  con determina  n.  940/2021 è  stato  assunto  l'impegno di  spesa  di  € 
30.000 nei confronti della coop. Sociale Csa per il pagamento dei voucher di assistenza 
domiciliare anno 2022; 
Tenuto conto che il  suddetto impegno deve essere integrato per i mesi di novembre e 
dicembre per un importo di € 8000,00 in quanto nel corso dell'anno sono stati attivati 
nuovi voucher  non previsti in fase di impegno di spesa annuale; 

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 
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• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;
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• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Dato atto 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 L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- 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 assumere l'impegno di spesa di € 8.000,00 nei confronti della Coop. Sociale CSA di 
Mantova, operatore accreditato scelto dagli utenti, per il pagamento della quota comunale 
del servizio di assistenza domiciliare educativa minori anno 2022 erogato dagli Enti 
accreditati attraverso i voucher sociali secondo le modalità approvate con atto di G.C. n. 
277 del 21/12/2016 per i motivi di cui in premessa;

-di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

-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.

-di assumere l'impegno di spesa di € 30.000,00 nei confronti della Coop. Sociale CSA di 
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Mantova, operatore accreditato scelto dagli utenti, per il pagamento della quota comunale 
del  servizio  di  assistenza  domiciliare  educativa  minori  anno  2022  erogato  dagli  Enti 
accreditati attraverso i voucher sociali secondo le modalità approvate con atto di G.C. n. 
277 del 21/12/2016 per i motivi di cui in premessa;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 752 DEL 26/11/2022 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI NEI CONFRONTI 
DELLA COOP. SOC. CSA DI MANTOVA  PER EROGAZIONE SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM) TRAMITE VOUCHER ANNO 2022 
AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 940/2021 

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 / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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