Determina n. 2017/37/00013

Comune di Crema
Settore Pubblica Istruzione
Determinazione n. 00788 del 13/06/2017
N. Prog. 1068
Oggetto: SPERIMENTAZIONE MODELLO SAAP - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA ASC ANNO SCOLASTICO 2017-18
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pubblica Istruzione
RICHIAMATI
• l’art. 6 della L. 328/2000, che stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i
medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo
Unico Enti Locali approvato con D. Leg.tivo 267/2000);
• l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 tra i 48
comuni dell’ambito distrettuale cremasco stipulato in data 30/04/2015;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2006/00050 del 17.07.2006 avente per
oggetto: “Approvazione Statuto Azienda Speciale Consortile “Comunità Sociale
Cremasca a.s.c.”;
• la determinazione dirigenziale n. 00718 del 14/07/2016, di formalizzazione di un
rapporto di collaborazione con Comunità Sociale Cremasca a.s.c. per la gestione
del progetto sperimentale all’interno del Servizio di Assistenza alle Autonomia
Personali a favore degli alunni con disabilità;
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 30.04.2015 ha approvato il Piano di Zona
2015-2017 e nella seduta del 31.05.2016 ha approvato il Piano Operativo e
Contratto di Servizio anno 2016 (secondo anno di attuazione del Piano di Zona);
• con deliberazione di G.C. n. 2016/00276 del 13.06.2016 si è proceduto alla presa
d’atto dell’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Sindaci, del Piano Operativo
anno 2016 ed autorizzato il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino ad assumere i
relativi atti dirigenziali per il conferimento delle somme a Comunità Sociale
Cremasca per la gestione dei servizi distrettuali
RILEVATO
• che il Comune di Crema ha attivato un gruppo di lavoro finalizzato alla
strutturazione di un modello operativo innovativo per la gestione del Servizio di
Assistenza alle Autonomie Personali in ambito scolastico;
• che il modello elaborato, nella fase di sperimentazione, ha visto l’introduzione di
una figura professionale idonea alla gestione delle azioni previste dalla
sperimentazione;
• che Il Piano di Zona dell’ambito Distrettuale Cremasco prevede l’attivazione di
forme gestionali di portata sovra comunale quale modalità operativa finalizzata alla
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•

•

realizzazione di interventi e servizi che le singole amministrazioni, per dimensioni o
per circostanze organizzative, non sono nelle condizioni di garantire
autonomamente;
che Comunità Sociale Cremasca a.s.c., a partire dalle proprie finalità statutarie e
nell’ambito della propria struttura organizzativa, è in grado di garantire la gestione
convenzionata per l’attuazione di progetti sperimentali territoriali, assicurando un
adeguato livello tecnico - operativo e di qualità dell’intervento;
l’esito positivo del rapporto di collaborazione con Comunità Sociale Cremasca a.s.c.
di cui sopra;

RITENUTO di dare continuità al rapporto di collaborazione con Comunità Sociale
Cremasca a.s.c., secondo l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che per le prestazioni di cui trattasi si intende riconoscere a Comunità
Sociale Cremasca a.s.c. la somma omnicomprensiva di € 30.000,00, da liquidarsi per €
15.000,00 entro il 31/12/2017 e per la restante parte entro il mese di Luglio 2018;
ATTESO che la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 trova copertura al capitolo
1562/42 “assistenza scolastica – assistenza socio pisco pedagogica alunni portatori di handicap
- prestazioni” del bilancio 2017
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di impegnare la somma pari a € 15.000,00 al capitolo 1562/42 “assistenza scolastica –
assistenza socio pisco pedagogica alunni portatori di handicap - prestazioni” del bilancio
2017
3) di rimandare a successivo atto l’impegno della restante cifra;
4) di di dare atto che l’esigibilità del presente atto, per quanto riguarda la spesa, è prevista
entro il 31.12.2017;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, gli estremi della presente determinazione al soggetto sopra indicato.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 09/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elisabetta Mariani)

13/06/2017
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1040503

1562/42

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

SPERIMENTAZIONE MODELLO
SAAP -

COMUNITA' SOCIALE
CREMASCA A.S

15.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
14/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2182

