
    Determina n. 65 del 06.07.2015
    

 

Comune di Pieranica 

               Provincia di Cremona 
 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO “ASSISTENZA DOMICILIARE 

MINORI” ANNO 2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

CONSIDERATO CHE, a livello distrettuale: 

- è stato introdotto il sistema dell'accreditamento cui possono accedere le ditte che 

intendono erogare tale servizio nei Comuni del distretto cremasco; 

- il percorso di accreditamento prevede una valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, la 

sottoscrizione di un “patto”, nei fatti un contratto che formalizza obblighi, oneri, procedure 

operative, modalità di presa in carico dell'assistito, penalità e sanzioni, cause di risoluzione, 

sistemi di controllo, verifica e monitoraggio; 

- si tratta di un sistema accessibile da tutti i Comuni; 

- il servizio è erogato ad un costo negoziato di € 18,00 ora; 

- con il piano operativo 2014, è stato introdotto un sistema premiante per i Comuni che si 

avvalgono di tale modalità; 

 

DATO ATTO CHE il modello di accreditamento sostituisce altri modelli gestionali del servizio, quali 

l'appalto o la gestione diretta; 

 

RILEVATO CHE l’Azienda Consortile “Comunità Sociale Cremasca” svolge la sola funzione di 

accreditamento, mentre la gestione dei rapporti economici compete al Comune di residenza degli 

utenti dei servizi; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 22.12.2014 avente per oggetto 

“Accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) con Comunità Sociale 

Cremasca a.s.c. – anno 2015”; 

 

VISTO il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia in cui si dispone di avviare un consistente 

intervento di educativa domiciliare a favore di un minore; 

 

RITENUTO opportuno provvedere a garantire l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Minori (ADM), facendo ricorso pertanto al sistema di accreditamento distrettuale ed incaricando 

la ALTANA Società Cooperativa Sociale di Crema -ente accreditato con l’Azienda Consortile; 
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CONSIDERATO CHE per l’anno 2015, verranno effettuate presumibilmente n. 200 ore di servizio al 

costo di € 18,00 orarie per complessivi € 3.600,00; 

 

VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti 

amministrativi; 

 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo 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; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1. DI AVVALERSI, per le ragioni esposte in premessa, del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Minori accreditato presso l’Azienda Consortile Comunità Sociale Cremasca; 

 

2. DI IMPEGNARE la spesa di € 3.600,00  relativa all’anno 2015, per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare Minori reso dalla ALTANA Società Cooperativa Sociale di Crema, accreditata 

con l’Azienda Consortile di cui sopra da imputare all’intervento  1.10.04.03 (5) codice  del 

bilancio 2015; 

 

3. DI DARE ATTO che il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge 13.08.2010 

n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari compete all'Ente accreditante; 

 

4. DI DARE ATTO si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto 

previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 

 

5. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

 indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

 grado, o  dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

 potenziale . 

 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto alla ALTANA Società 

Cooperativa Sociale di Crema, senza ulteriore atto della scrivente, previa presentazione di 

idonee fatture esponenti l’importo non superiore a quanto impegnato, e a seguito di 

liquidazione apposta sui medesimi documenti contabili ai sensi del vigente regolamento di 

contabilità; 

 

7. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizio Finanziario di provvedere agli 

adempimenti di propria competenza. 
 
 
 
         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY  
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì  16.07.2015   
 
 
 

 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 16.07.2015   
 

 
 

  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 


