Determina n. 2013/37/00065

Comune di Crema
Settore Pubblica Istruzione
Determinazione n. 2013/37/00065 del 23/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00960
N. Prog. 1636
Oggetto: CIG 4950184D0D - FINANZIAMENTO SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI COOPERATIVA SOCIALE ATI SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pubblica Istruzione
RICHIAMATI
• l’Accordo-Quadro di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap (2006-2011);
• la Legge Regionale n. 31/80 in materia del diritto allo studio;
CONSIDERATO CHE
•
•

•

il nuovo Piano Socio Sanitario 2007/2009 della Regione Lombardia definisce quale
obiettivo prioritario l’attivazione, in tutti gli ambiti distrettuali, del voucher sociale;
la Circolare Regionale n. 6/2004 definisce il voucher sociale come un titolo per
mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di
operatori professionali;
la Circolare Regionale n. 18/2003 demanda a livello di Piano di Zona
l’elaborazione, lo sviluppo e la sperimentazione dei modelli per l’accreditamento di
soggetti erogatori;

ATTESO CHE
• in data 11.12.2006 è stata costituita, in virtù dell’art. 31 e dell’art. 114 del D. Lgs.
267/2008, fra i 48 Comuni dell’ambito territoriale cremasco l’Azienda Speciale
Consortile denominata “Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” e che detto atto costitutivo
è stato registrato al repertorio n. 10598;
• l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13.06.2013 ha approvato il Piano Operativo
Straordinario 2013 – documento che definisce i budget per le diverse azioni prioritarie
finalizzate all’attuazione operativa del Piano di Zona 2012-2014 assegnando a
Comunità Sociale Cremasca a.s.c. la realizzazione gestionale delle stesse;
• con deliberazione di G.M. n. 2013/00258 del 01.07.2013 si è proceduto alla presa d’atto
dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci, del Piano Operativo
Straordinario anno 2013 ed autorizzato il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino ad
assumere i relativi atti dirigenziali;
VISTA
ridefinizione
prevedendo,
avvalendosi
distrettuale;

la deliberazione di G.M. N. 2008/00264 del 12.06.2008 di approvazione della
delle modalità di gestione del servizio di assistenza ad personam comunale
a partire dall’a.s. 2008/2009 l’introduzione dello strumento voucher sociale
del processo di accreditamento di enti qualificati definito a livello di ambito

DATO ATTO che Comunità Sociale Cremasca a.s.c. ha espletato le procedura di
accreditamento per interventi di assistenza ad personam per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili a.s. 2013/2014 e che le cooperative sociali iscritte nell’Albo degli Enti accreditati
(aggiornamento del 20/03/2013) risultano essere: ALTANA Cooperativa Sociale - IRIDE
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Cooperativa Sociale – KOALA Cooperativa Sociale – SENTIERO Cooperativa Sociale –
AURORA DOMUS Cooperativa Sociale – CONTESTO Cooperativa Sociale – IGEA
Cooperativa Sociale (ATI con Filikà Cooperativa Sociale e Il Mosaico Cooperativa Sociale) – IL
GABBIANO Cooperativa Sociale; IL MELOGRANO Cooperativa Sociale – LO SCRICCIOLO
Cooperativa Sociale;
PRESO ATTO che le suddette cooperative sociali iscritte nell’Albo degli enti accreditati per
interventi di assistenza ad personam per l’integrazione scolastica degli alunni disabili hanno
stipulato regolare patto di accreditamento con Comunità Sociale Cremasca per l’espletamento
del servizio per l’a.s. 2013/2014;
PRESO INOLTRE ATTO che per un alunno residente a Crema ed ospitato attualmente in
una struttura scolastica ubicata in Provincia di Como, si è reso necessario appoggiarsi a realtà
del luogo e, come da documentazione acquista agli atti, il miglior preventivo è stato offerto dalla
ATI SAN GIUSEPPE SANT’ANDREA di Como (costo orario €. 22,07 omnicomprensivo);
RICHIAMATE:
• la determinazione dirigenziale n. 2013/37/00009 con la quale si approvava il
finanziamento della spesa per il periodo gennaio – marzo 2013 alla Cooperativa Sociale
Ati San Giuseppe S.Andrea;
• la determinazione dirigenziale n. 2013/37/00029 con la quale si approvava il
finanziamento della spesa per il periodo aprile - giugno 2013 alla Cooperativa Sociale
Ati San Giuseppe S.Andrea;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla determinazione ed al
finanziamento della spesa derivante dall’esecuzione del servizio prestato dalla Cooperativa
Sociale Ati San Giuseppe S.Andrea per il periodo settembre - dicembre 2013;
VERIFICATO che la somma complessiva necessaria, preventivata in € 3.500,00 (IVA
compresa) è disponibile al capitolo 1562/42 “Assistenza scolastica – Assistenza socio psico
pedagogica alunni portatori di handicap – Prestazioni” del Bilancio 2013;
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria
competenza in materia;
DETERMINA
1) di finanziare la spesa per il periodo settembre - dicembre 2013 relativa agli interventi di
assistenza ad personam prestati dalla Cooperativa Sociale Ati San Giuseppe S.Andrea
per l’integrazione scolastica degli alunni disabili a.s. 2013/2014;
2) di imputare la spesa complessiva preventivata in €. 3.500,00 (IVA compresa) al
Capitolo 1562/42 “Assistenza scolastica – Assistenza socio psico pedagogica alunni
portatori di handicap – Prestazioni” del Bilancio 2013;
3) di provvedere a liquidare le fatture che verranno presentate, dopo le opportune verifiche
da parte dell’ufficio competente;
4) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n.
136/2010;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 24/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

24/10/2013
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1040503

1562/42

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 4950184D0D FINANZIAMENTO

ATI SAN GIUSEPPE
SANT'ANDREA

3.500,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
28/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3952

