COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI

Registro Generale n. 405 del 30/12/2014
Registro di Settore n. 109 del 24/12/2014

OGGETTO: SERVIZIO TUTELA MINORI IN FORMA ASSOCIATA . Impegno di spesa
gestione servizio anno 2015 ed impegno spesa per rimborso maggiori quote
versate anno 2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria Det. Reg. Sett. n. 74 del 06.11.2013, con la quale si disponeva di
procedere all’ affidamento del SERVIZIO TUTELA MINORI in forma associata tra i comuni
di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,
Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone – anno
2014, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, (CPV 85320000-8 Cat. 25
Compresi nell’allegato IIB) mediante ricorso a procedura negoziata in economia da
esperirsi secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento
dei lavori, forniture e servizi in economia approvato in ossequio alle disposizioni di cui
all’art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA altresì la propria Det. Reg. Sett. n. 103 del 18.12.2013, con la quale si
disponeva :
- di aggiudicare l’appalto del SERVIZIO DI TUTELA MINORI alla Società Cooperativa
Sociale IL POLIEDRO con sede in Guastalla (RE) – Piazza I° Maggio n. 13;
- di impegnare la spesa complessiva pari a € 82.777,51 IVA 4% compresa, riferita all’anno
2014, al capitolo 11043007 Intervento n. 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2014;
- di accertare la somma di complessivi €. 70.000,00 al capitolo 269001 Risorsa n.
2.05.0281 del BP 2014;
ATTESO :
• che il Comune di Motta Visconti, capofila della convenzione in essere, con nota
prot. n. 9483 del 17.10.2014, a firma dell’Assessore ai Servizi Sociali Possi Maria
Luisa, ha richiesto ai comuni interessati formale comunicazione di adesione alla
convenzione di che trattasi per l’anno 2015;
• che formale adesione è pervenuta da tutti i comuni di che trattasi, come da
documentazione agli atti del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi;
• che con deliberazione CC n. 72 del 17.12.2014, resa immediatamente eseguibile,
si disponeva di approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma
associata del Servizio Tutela Minori tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano,
Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta
Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone – Anno 2015”, allegato sub A)
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Sindaco
di sottoscrivere la convenzione di che trattasi;
• che con nota ns prot. n. 11054/2014 si è provveduto a richiedere alla Società
Cooperativa Sociale IL POLIEDRO, con sede a Guastalla la disponibilità alla

proroga del contratto in essere, Rep. n. 34/2014, così come previsto dall’art. 3 del
contratto;
• che con nota ns prot. n. 11847/2014 la suddetta cooperativa ha confermato la
disponibilità alla proroga del servizio per l’anno 2015, alle stesse condizioni
contrattuali, fatto salvo l’adeguamento del corrispettivo dell’appalto all’indice ISTAT
calcolato in base alla media annua dell’anno precedente, qualora lo stesso
dovesse avere valore positivo;
CONSIDERATO :
• che la vigente convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Tutela
Minori, all’art. 4 prevede che “ I Comuni convenzionati dovranno provvedere al
versamento della quota di loro competenza come segue:
- quota di cofinanziamento – entro il 30 marzo;
- il 70% della quota riferita ai casi seguiti entro il 30 luglio,
- il saldo a consuntivazione delle spese rendicontate.”;
• che, da una verifica contabile effettuata in sede di assestamento di bilancio, per
l'anno in corso vi sarà un risparmio rispetto alla spesa preventivata , dovuto a un
modificato assetto organizzativo del personale addetto al servizio;
• che , a consuntivo, e quindi nel mese di gennaio, tale risparmio potrà essere
puntualmente quantificato e ripartito su tutti i comuni, andando a modificare in
ribasso la quota relativa ai casi in carico ad ognuno;
• che i Comuni di Bubbiano, Calvignasco, Ozzero e Rosate, contrariamente a quanto
sopra precisato, hanno provveduto a versare a favore del Comune di Motta Visconti
tutta la quota riferita ai casi seguiti, e pertanto, sempre in fase di assestamento di
bilancio, si è ritenuto opportuno prevedere la creazione di un capitolo di spesa a cui
attingere per il rimborso a tali comuni della parte della quota casi non dovuta;
RITENUTO pertanto provvedere a :
• impegnare la spesa relativa allo svolgimento del servizio di tutela minori nell’anno
2015, provvedendo altresì ad accertare la relativa entrata;
• impegnare la spesa presunta relativa al rimborso dovuto ai Comuni di Bubbiano,
Calvignasco, Ozzero e Rosate, della quota parte della spesa relativa ai casi seguiti
nel corrente anno versata in anticipo rispetto alla puntuale rendicontazione che
sarà fatta a consuntivo;
PRESO ATTO della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara
(CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”;
RILEVATO CHE tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
CONSIDERATO che il nr. di CIG richiesto per tale fornitura risulta essere il nr.
54574015C5;
VISTA la determinazione n. 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla
tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L.

12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture;
ATTESO :
• che , a seguito della richiesta effettuata, alla data del 02.12.2014, in ordine alla
regolarità contributiva, la Soc. Coop. di che trattasi risulta :
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 24.11.2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 29.11.2014;
• che la Soc. coop. Soc. IL POLIEDRO, in sede di gara, ha comunicato che il conto
corrente dedicato è il seguente : UNICREDIT BANCA SpA - ag. di Guastalla (RE)
– IBAN: IT 41M 020086 6361 0001002505561 intestato a Soc. Coop. Soc. IL
POLIEDRO onlus con sede in Piazza 1° maggio n. 13 – Guastalla (RE) ed ha
altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla normativa vigente;
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;
TUTTO ciò premesso;
VISTI :
- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi
approvato dall’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014, esecutiva ai sensi di legge
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale triennio 20142016 e Relazione Previsionale e Programmatica;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. di impegnare la spesa complessiva presunta di 82.777,51 IVA 4% compresa, riferita
allo svolgimento del servizio di tutela minori da parte della Soc. Coop. Soc. IL
POLIEDRO onlus di Guastalla (RE) per l’anno 2015, al capitolo 11043007 Intervento
n. 1.10.04.03 del Bilancio di Previsione 2014;
3. di accertare la somma di complessivi €. 70.000,00 al capitolo 269001 Risorsa n.
2.05.0281 del BP 2015;
4. di impegnare la spesa complessiva presunta di €. 3.000,00 al capitolo 11015002
Intervento n. 1.10.04.05 ad oggetto “rimborso per maggiori quote versate per servizio
tutela minori”, del Bilancio di Previsione 2014;
5. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio tutela minori, nel limite della spesa
impegnata di complessivi presunti €. 82.777,51 IVA 4% compresa, saranno effettuati
dietro presentazione, da parte della Soc. Coop. Soc. IL POLIEDRO onlus, di regolari
fatture mensili posticipate, intestate al Comune di Motta Visconti – P.zza San Rocco
9/A, 20086 Motta Visconti, e le liquidazioni saranno effettuate a mezzo bonifico

bancario dal Tesoriere Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a seguito di
apposito atto del Responsabile di settore competente.
6. Di dare infine atto che, con successivo apposito atto dello scrivente responsabile di
settore, sarà rimborsata ai Comuni di Bubbiano, Calvignasco, Ozzero e Rosate la
quota parte della spesa relativa ai casi seguiti nel corrente anno versata in anticipo ed
in eccedenza rispetto alla puntuale rendicontazione che sarà fatta a consuntivo, nel
limite dell’impegno di spesa di €. 3.000,00 assunto con la presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Donà Dr.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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
- per complessivi massimi presunti €. 82.777,51 sul Bilancio di Previsione 2015, da
imputarsi al cap. 11043007 int. 1.10.04.03 – impegno n ………….
- per complessivi massimi presunti €. 3.000,00 sul Bilancio di Previsione 2014, da
imputarsi al cap. 11015002
int. 1.10.04.05 – impegno n ………….
Si accerta l’entrata di €. 70.000,00 al cap 269001 irisorsa 2.05.0281 del BP 2015
accertamento n. …………..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
______________________________
Motta Visconti, lì ______________

-

