
                                                                                                                                      Determina n. 108 del 25.09.2020 

                Comune di Pieranica 
                   Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AED ANNUALITA’ 2020 PER 
ESPLETAMENTO ATTIVITA’ ESTIVE DISABILI. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA: 

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 25.05.2020 avente per oggetto 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
Semplificato – DUPS 2020/2022", esecutiva ai sensi di legge; 

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020 avente per oggetto 
"Esame ed Approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022" 
esecutiva ai sensi di legge; 

 
VISTA la nota di Comunità Sociale Cremasca con la quale viene comunicato che, 
nell’ambito del mandato conferito dall’Assemblea dei Sindaci al Direttore dell’Azienda, si 
è raggiunto l’accordo economico con i Gestori per il rinnovo dei costi dei Servizi 
accreditati; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.05.2020 avente per 
oggetto “Regolamento dei servizi sociali dell’ambito distrettuale cremasco – modifica ed 
approvazione piano delle tariffe anno 2020, con la quale è stato approvato quanto sopra 
riportato; 
 
CONSIDERATO CHE le cooperative e gli enti gestori, in base alle differenti 
diposizioni normative che si sono susseguite per il contenimento del contagio da 
COVID 19, hanno sospeso l’erogazione dei servizi e prestazioni, contrattualizzate con 
gli Enti Locali di riferimento; 
 
VISTO CHE con il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 12.06.2020 è stata approvata 
l’attivazione in via sperimentale fino al 30.09.2020 dei Pacchetti Covid (PAC); 
 
DATO ATTO CHE tra le attività integrative per disabili, definite allo scopo di definire 
prestazioni finalizzate ad apprendere abilità sociali da spendere nell’ambito del tempo 
libero, sono state definite le AED (attività estive disabili), che non prevedo la gestione 
centralizzata; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26.06.2020 avente per 
oggetto “PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE DISTRETTUALI PER L'ANNO 2020 
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E DELLE TARIFFE DA UTILIZZARE DURANTE L'EMERGENZA COVID 19.”,  
che comprendono le tariffe AED (attività estive disabili); 
 
CONSIDERATO CHE tra le attività integrative per disabili, definite allo scopo di 

definire prestazioni finalizzate ad apprendere abilità sociali da spendere nell’ambito del 

tempo libero, sono state definite le AED (“attività estive disabili” che non prevedo la 

gestione centralizzata) tale per cui è stato possibile sostenere il costo per la l’assistenza 

alla proposta estiva di "Mai stati sulla Luna" a favore di un minore disabile; 

 
CONSIERATO CHE a favore di un minore è stato possibile attivare un progetto 
AED anno 2020 per un totale di cinque settimane, con importo massimo di € 2.000,00 
attraverso Cooperativa accreditata; 
 
VISTA la fattura pervenuta dalla Cooperativa Koala che prevede un costo totale pari ad 
€ 1.848,00 (IVA inclusa) per l’espletamento del servizio sopra citata; 
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione, a favore del minore beneficiario i cui dati 
sono stati omessi per motivi legati alla privacy, per la progettualità AED estate 2020; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

il− “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;  
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare, per i motivi citati in premessa, l’importo di € 1.848,00 (IVA inclusa) a 
titolo di contributo progetto per acquisto prestazioni da personale specializzato anno 
2020; 
 
2)Di dare atto che le somma di € € 1.848,00 (IVA inclusa) trova imputazione al codice di 
Bilancio 10450200 (1) Missione 4 Programma 6 del Bilancio di previsione 2020/2022 
annualità 2020; 
 
3) Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’incarico di procedere alle relative liquidazioni;  
 
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;  
 
5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta o indiretta, di interessi propri del responsabile odei suoi parenti affini fino al 
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quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

       D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

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

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, 12.10.2020   

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 12.10.2020 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

Copia conforme all'originale  

Pieranica, 12.10.2020 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------
- 


