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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 27 DEL 17/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM) TRAMITE VOUCHER ANNO 2023 
 

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 
n. 1520/2023 di prot. approvate dall'Assemblea del Consorzio; 

Dato atto che per il servizio di assistenza domiciliare minori è stato approvato per gli operatori 
accreditati un costo orario pari a € 23,33 + IVA;

Preso atto che gli utenti attuali del servizio domiciliare minori hanno scelto la Coop. Sociale CSA di 
Mantova, la Coop. Sociale Minerva di Suzzara e la Coop. Alce Nero di Mantova e sottoscritto il  
relativo patto di collaborazione; 

Tenuto conto che le  modalità  di  erogazione di  servizi  tramite voucher  prevedono che l'utente 
provveda al pagamento di quanto dovuto per il servizio, determinato in base alle tariffe comunali, 
direttamente presso la ditta / cooperativa da lui scelta definite per l'anno 2022 con delibera di G.C.  
n.246 del 09/12/2021; 

Considerato che in questo modo il Comune non gestirà più l'incasso delle quote degli utenti ma 
dovrà solo provvedere al pagamento alla ditta/cooperativa della differenza tra il costo orario e la 
quota in carico all'utente; 
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Ritenuto di assumere un impegno di spesa presunto per l'anno 2023 come segue:
– € 37.670,70  IVA compresa nei confronti della Coop. Sociale CSA di Mantova
– € 9.089,50 IVA compresa nei confronti della Coop. Sociale Minerva di Suzzara
– € 8.918,00 IVA compresa nei confronti della Coop. Sociale Alce Nero di Mantova 

rinviando a successivi atti l'impegno per eventuali voucher che verranno erogati con altri operatori;

Considerato che al momento non è possibile accedere alla piattaforma anac per l'acquisizione 
del cig. in quanto, a causa dell'eccessivo carico di richieste che stanno registrando, il servizio 
non e' momentaneamente disponibile;  

–

RICHIAMATE:
- 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). ”

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

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

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.3  del 2/1/2023 n. 49  di prot., con il  quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- 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

Pagina 2 di 4  - Det. N.  27 del  17/01/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

– di  assumere  l'impegno  di  spesa  di  €  55.678,20  nei  confronti  dei  seguenti  Operatori 
accreditati  scelti  dagli  utenti,   per  il  pagamento  della  quota  comunale  del  servizio  di 
assistenza domiciliare educativa minori anno 2023 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:
– € 37.670,70 nei confronti della Coop. Sociale CSA di Mantova – 
– € 9.089,50 nei confronti della Coop. Sociale Minerva di Suzzara – 
– € 8.918,00 nei confronti della Coop. Sociale Alce Nero di Mantova – 

– di imputare la spesa di € 55.678,20 alla  Mis. 12 Prg.04 Tit. 1 Mac. 04 Cap/Art. 1145/05 del 
Bilancio  di  previsione  2023/2025  anno  di  competenza  2023,  Oggetto:  “  Buono  socio 
sanitario anziani e voucher";

– di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

– 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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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADM) TRAMITE VOUCHER ANNO 2023 
 

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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