
         Determina 62 del 29.09.2014 
 

    Comune di  Pieranica 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

OGGETTO :  SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM EDUCATIVA PRESSO LA 

SCUOLA. SERVIZIO VOUCHERIZZATO A LIVELLO DISTRETTUALE  

 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 

 l’art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art. 54 del Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione consiliare n. 25  del  25.07.2014 , dichiarata immediatamente 

eseguibile, con  cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, 

recante provvedimenti anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 

agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

  

RICHIAMATO il Piano di Zona anni 2006/2008 che ha visto lo sviluppo sul territorio 

cremasco di una nuova strutturazione dei servizi, anche con la nascita dell’azienda 

speciale consortile “Comunità Sociale Cremasca”, attuale gestore di tutti i fondi e 

erogatore dei servizi distrettuali delegati e formalizzati con il contratto di servizio;  

 

VERIFICATO che nel nuovo Piano di Zona 2012/2014 approvato il 28/03/2012 

risultano presenti linee di sviluppo e nuove modalità di gestione dei servizi, in 

particolare del SAD per anziani e disabili e del SAP per l’assistenza educativa 

scolastica, con il sistema della voucherizzazione degli stessi;  

 

CONSIDERATO che Comunità Sociale Cremasca ha strutturato un sistema di 

accreditamento distrettuale per erogare il servizio di assistenza ad personam in 

ambito scolastico in maniera omogenea sul territorio e che i comuni possono 

utilizzare tale sistema per offrire il servizio ai propri cittadini;  
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DATO ATTO che le Cooperative accreditate per l’anno scolastico 2014/2015 sono 

quelle inserite nell’allegato A alla presente determina; 

 

CONSIDERATO che il costo presunto dei servizi per l’anno 2014/2015 ammonta a € 

6.480,00  per la quota dei voucher concernenti il servizio in oggetto afferente al 

periodo sulla base della tariffa oraria applicata dalle diverse cooperative 

accreditate, pari a € 18,00/ora;  
 

CONSIDERATO che il costo orario offerto comprende gli aumenti contrattuali in 

essere dal 01/01/2009 a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL delle 

Cooperative sociali; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria iscritta al bilancio 2014; 

 

VISTO  il decreto del Sindaco  n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  

267/00; 
 

D E T E R M I N A 
  

1 di procedere alla gestione del Servizio di Assistenza Educativa in ambito 

scolastico mutuando il sistema di accreditamento e voucherizzazione delle 

cooperative interessate al servizio promosso per l’intero distretto di Crema da 

Comunità Sociale Cremasca, azienda speciale per la gestione dei servizi sociali 

dell’ambito; 

 

2 di assumere impegno di spesa di € 6.480,00 a favore delle Cooperative 

accreditate e presenti nell’allegato alla determina quale parte integrante e 

sostanziale, per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa in ambito 

scolastico per il periodo settembre 2014 – giugno 2015;  

 

3 di imputare l’impegno di spesa di € 6.480,00 , che verrà totalmente rimborsato 

dalla provincia , al cap. 4.00.00.05 “ Servizi per conto di terzi “ ” del bilancio di 

previsione  2014, dando atto che non è possibile ora quantificare l’impegno 

economico per ogni cooperativa in quanto il servizio verrà erogato in base alla 

libera scelta del cittadino utente;  

 

4 di comunicare alle Cooperative che, in conformità alla normativa vigente, le 

stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 

rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul 

quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 

identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. 

di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN.  



I codici CIG attribuiti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo 

del presente lavoro/servizio/fornitura sono i seguenti, validi per l’intero anno 2014: 

 Cooperativa Sentiero: XAA0DBA98B 

 Cooperativa Koala: XD20DBA98A 

 Cooperativa Altana: X820DBA98C 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
Pieranica, li 27.10.2014 
 
 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

.                   BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
  
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, lì 27.10.2014 
 
 
 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
.                    BONOLDI  D.SSA ELVIRA NELLY
       


