
COMUNE DI  MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale n.  327  del 05/12/2014 
Registro di Settore  n. 88  del 03/12/2014    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO :  Voucher CDD: impegno di spesa anno 2015. 
 
VISTA la deliberazione GC n. 90/2012 del Comune di Abbiategrasso avente per oggetto:   
”Presa d’atto accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 2012/2014 
dell’ambito territoriale dell’abbiatense”; 
 
VISTA la ns. deliberazione G.C. n. 86/2014 ad oggetto: “Presa d’atto ed approvazione 
modalità e schema tipo convenzione erogazione voucher sociale a favore persone con 
grave disabilità residenti nei comuni dell’ambito territoriale dell’abbiatense che 
frequentano CDD”;  
 
Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci riunitasi in data 20/02/2014 ha stabilito di 
rinnovare le convenzioni per l’erogazione del voucher sociale a favore delle persone con 
grave disabilità, con le seguenti modalità: 

- un costo voucher giornaliero di € 28,60 per la frequenza di CDD; 
- un costo voucher giornaliero di € 7,35 per la frequenza di CDD ex Istituti di 

riabilitazione; 
- la durata della convenzione in anni tre; 
- un aumento del tasso inflattivo ISTAT con decorrenza dal secondo anno di 

attuazione della convenzione; 
 
VISTE le convenzioni sottoscritte : 

- in data 22 agosto 2014 tra il Comune di Motta Visconti e la Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia di Cesano Boscone; 

-  in data 12 settembre 2014 tra il Comune di Motta Visconti e l’Associazione Anffas 
di Abbiategrasso;  

  
CONSIDERATO che: 

- il valore voucher sociale per la frequenza al CDD ANFFAS da parte del disabile 
S.M., fatta salva la possibilità di rivalutazione in base al tasso inflattivo ISTAT, 
ammonta ad  € 28,60/die; 

- il valore voucher sociale per frequenza al CDD Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
di Abbiategrasso da parte del disabile L.G., fatta salva la possibilità di 
rivalutazione in base al tasso inflativo ISTAT, ammonta ad € 28,60/die; 

- il valore del voucher sociale per la frequenza all’ex IDR da parte dei disabili Sigg.ri 
D.G.S. e S.S. ammonta ad € 7,35/die, fatta salva la possibilità di rivalutazione in 
base al tasso inflattivo ISTAT;  

 
RITENUTO necessario provvedere ad assumere impegno di spesa relativo al voucher 
sociale CDD per  l’anno 2015 a favore degli utenti dei CDD residenti nel Comune di Motta 
Visconti; 
 



VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8 
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come 
modificato dal D.L. n. 187/2010; 
       
ATTESO che: 

- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto ai 
gestori dei CDD frequentati dai residenti nel ns comune di comunicare al settore 
scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 
dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale 
servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

- che la FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA di Cesano Boscone, gestore 
del CDD di cesano Boscone ed Abbiategrasso, ha comunicato che il conto corrente 
dedicato è il seguente : BANCA PROSSIMA SPA - IBAN 
IT79MO335901600100000006980 intestato a FONDAZIONE ISTITUTO SACRA 
FAMIGLIA ONLUS con sede legale a Cesano Boscone (MI) P.zza Mons. Moneta n. 
1 – C.F. 03034530158 – P.IVA 00795470152 ed ha altresì fornito dichiarazione di 
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
vigente; 

- che l’ANFFAS di Abbiategrasso, gestore del CDD IL MELOGRANO di 
Abbiategrasso, ha comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente : 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT39A0103032380000003380347 
intestato a ANFFAS ONLUS con sede legale in Strada per Cassinetta n. 27 – 
Abbiategrasso (MI) – C.F. e P.IVA 03428590966 ed ha altresì fornito dichiarazione 
di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
vigente; 

- che il CIG riferito all’affidamento di che trattasi  per l’anno 2015 è Z1911ECD4C; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, 
 
DATO altresì atto che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del 
DURC in quanto il contratto in essere tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti gestori 
di CDD di che trattasi non riguarda un appalto di servizi, ma la corresponsione di voucher 
sociali a parziale copertura della retta di frequenza di un servizio socio-assistenziale; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016; 
 

DETERMINA 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti  € 3.600,00= relativi 

ai contributi voucher sociale CDD per la frequenza all’Ex IDR dell’Istituto Sacra 



Famiglia di Cesano Boscone ed Abbiategrasso per l’anno 2015  frequentato dai 
disabili Sig.ra  S.S.  e Sig. D.G.S.; 

3. Di assumere impegno di spesa di complessivi € 6.900,00 = relativi ai contributi 
voucher sociale CDD per la frequenza al CDD “IL MELOGRANO”di Abbiategrasso 
per l’anno 2015  frequentato dal disabile S.M.; 

4. Di assumere impegno di spesa di complessivi € 6.900,00= relativi ai contributi 
voucher sociale CDD per la frequenza al CDD Istituto Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone per l’anno 2015  frequentato dal disabile G.L.; 

5. Di impegnare ed imputare la spesa di complessivi massimi presunti €. 17.400,00   
sull’intervento 1.10.04.03 (capitolo 11043030) del Bilancio di Previsione 2015; 

6. Di dare atto che si provvederà successivamente, a seguito di acquisizione di 
apposite fatture, a liquidare quanto effettivamente dovuto a favore di ANFFAS 
onlus di Abbiategrasso - P.I. n. 03428590966 – IBAN : IT 39 A 01030 32380 
000003380347 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI 
ABBIATEGRASSO per la frequenza al CDD. da parte del disabile S.M.; 

7. Di dare atto che si provvederà successivamente, a seguito di acquisizione di 
apposite fatture, a liquidare quanto effettivamente dovuto a favore della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus con sede a Cesano Boscone (MI) P.zza 
Mons. Luigi Moneta n. 1  - BANCA D'APPOGGIO:  BANCA PROSSIMA S.P.A. - 
CONTO CORRENTE  - IBAN:  IT79M0335901600100000006980 per la frequenza 
all’ex IDR da parte dei disabili Sigg.ri S.S. e D.G.S.;  

8. Di dare atto che si provvederà successivamente, a seguito di acquisizione di 
apposite fatture, a liquidare quanto effettivamente dovuto a favore della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus, con sede a Cesano Boscone (MI) P.zza 
Mons. Luigi Moneta n. 1  - BANCA D'APPOGGIO:  BANCA PROSSIMA S.P.A. - 
CONTO CORRENTE  - IBAN:  IT79M0335901600100000006980 per la frequenza 
al CDD. da parte del disabile L.G.. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Donà Dott.ssa Maddalena 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000  
€ 6.900,00 - cap.11043030 intervento n.1.10.04.03  - impegno nr. ____ del B.P. 2015 – a 
favore di ANFFAS 
€ 6.900,00 -   cap.11043030 intervento n.1.10.04.03  - impegno nr. ____ del B.P. 2015 – a 
favore di Istituto SACRA FAMIGLIA  
€ 3.600,00 - cap.11043030 intervento n.1.10.04.03  - impegno nr. ____ del B.P. 2015 – a 
favore di Istituto SACRA FAMIGLIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

Dott.ssa Chiara Franchi   
________________  

 
Motta Visconti ,__________________________ 
 


