
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni

  DETERMINAZIONE N. 05/3 DEL 21/09/2020

OGGETTO:  Interventi di tutela a favore di persone disabili - Attivazione Servizio di Assistenza 
Educativa Scolastica studenti diversamente abili frequentanti Scuole di secondo grado 2020/2021. 
Cooperativa Sociale Onlus Il Melograno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona alla dott.ssa Rosanna Collodi;
 
Richiamate:
·        la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art.  155 
D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011).
·        la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
·        la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come 
entro esposto;
·        la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come 
entro esposto;
 
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
·     deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, 
c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
·     deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
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stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal 
coronavirus;
·     deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, 
c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
·     deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata  disposta  variazione  compensativa  tra  macroaggregati  appartenenti  alla  stessa  missione, 
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
·     deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex art. 
175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
·     deliberazione  di  C.C.  n.34  del 29.7.2020  avente  ad  oggetto  :”Assestamento  generale  e 
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  per  l’esercizio  2020  ex  art.  175,c.8,  ed  art.193  del 
D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
 
Viste le seguenti delibere di ratifica:
·     deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  15  del  9.03.2020 con cui  veniva  apportata  la  variazione  d’urgenza  al  bilancio  di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
·     deliberazione  n.  10  del  29.05.2020  il  Consiglio  Comunale  ha  ratificato  la  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
·     deliberazione  n.  11  del  29.05.2020 il  Consiglio  Comunale  ha  ratificato  la  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
 
Dato  atto  che,  ai  fini  dell'assunzione  del  presente  provvedimento,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;  
 
Premesso che la Legge Quadro n. 104/92 prevede, tra gli interventi da attivare a favore dei soggetti  
diversamente abili, il servizio di assistenza educativa scolastica per i minori frequentanti gli istituti 
scolastici, richiesta dalla relativa diagnosi funzionale; 
 
Vista la  L.R.  19  del  6.8.2007,  ”Norme sul  sistema educativo  di  istruzione  e  formazione  della 
Regione Lombardia”; 
 
Dato atto che,  a seguito dell’emanazione della DGR 6832 del 30.6.2017, gli  interventi  per gli 
studenti  frequentanti  scuole  secondarie  di  secondo  grado  gli  oneri  sono  a  carico  di  Regione 
Lombardia; 
 
Considerato che la competenza per l’organizzazione del servizio è a carico degli Enti Locali; 
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Visto il Decreto R.L. n. 7345 del 23.6.2020 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi  ai  Comuni per lo svolgimento dei servizi  di  trasporto scolastico ed 
assistenza  educativa  scolastica  per  gli  studenti  disabili  frequentanti  il  secondo ciclo  per  l’anno 
scolastico e formativo 2020-2021; 
 
Dato atto che il monte ore assegnabile a ciascun studente viene assegnato da Regione Lombardia, 
sulla base della richiesta di ciascun GLHI corredata dal relativo PEI; 
 
Rilevato che sono pervenute richieste di sostegno educativo con le seguenti note: 

· prot. n. 10445 del 13.7.2020, integrata con nota del 3.9.2020, prot. n. 13042; 
· prot. n. 10926 del 22.7.2020, integrata con nota prot. n. 14295 del 24.9.2020; 
· prot. n. 12354 del 19.8.2020, integrata con nota prot. n. 14041 del 20.9.2020; 
· prot. n. 9630 del 30.6.2020; 
· prot. n. 11508 del 3.8.2020, integrata con note prot. n. 14044 del 20.9.2020 e prot. n. 14324 

del 24.9.2020; 
· prot. n. 11313 del 29.7.2020;
· prot. n. 11314 del 29.7.2020; 

 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto R.L. sopra richiamato, sono state 
inserite  nella  procedura  informatica  regionale  le  richieste  di  sostegno educativo  con il  relativo 
monte ore; 
 
Constatato che, Regione Lombardia ha comunicato, in data 17 settembre e 25 settembre 2020, 
l’approvazione dei progetti inoltrati (prot. n.14120 del 21.9.2020 e prot. n.14378 del 25.9.2020); 

Dato atto che il contributo complessivo dell’intervento da parte di Regione Lombardia ammonta ad 
€ 40.698,00, pari ad un contributo orario di € 21,00 comprensivi di IVA 5%, che verrà versato 
all’Ente in due tranche, così come disposto dall’art. C.4 dell’Allegato A al Decreto R.L. n. 7345 del  
23.6.2020:

· il 50% del contributo, pari all’importo di € 20.349,00 a titolo di acconto, entro 90 giorni 

dalla scadenza del termine dell’Avviso;
· il  restante  50%,  pari  all’importo  di  €  20.349,00  a  titolo  di  saldo,  al  termine  dell’anno 

scolastico 2020/2021, previa presentazione di rendicontazione finale da parte dell’Ente;
 
Ritenuto disporre  l’attivazione  degli  interventi  approvati  per  gli  studenti  come  richiesto  dagli 
Istituti scolastici; 
 
Dato atto che con determina n. 5138 del 31.12.2018 si disponeva la reiterazione del contratto rep. 
2/2016 stipulato in data 24.10.2016 con la Cooperativa Sociale ONLUS Il Melograno, con sede in 
Segrate, Via A. Grandi 44, C.F. 12874300150, con le modalità e nelle risultanze previste dal CSA e 
relativi allegati, nonché dall’offerta tecnica ed economica presentata, periodo decorrenza 1.1.2019 – 
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31.12.2021, avente ad oggetto i servizi educativi, ricreativi e di sostegno al diritto allo studio, come 
entro esposto;
 
Visto il  relativo  contratto  rep.  1/2019  stipulato  in  data  20.5.2019  con  la  Cooperativa  Sociale 
ONLUS Il Melograno;
 
Considerato  che per  il  presente  intervento  verrà  riconosciuto  alla  Cooperativa  appaltatrice  del 
servizio un corrispettivo orario di € 21,00 comprensivo di IVA 5%, come risulta dall’accettazione 
dello stesso, giusta nota prot. n. 14085 del 21.9.2020;  
 
Ritenuto disporre  l’accertamento  sopra  esposto  per  l’importo  di  €  20.349,00  al  cap.  263  del 
bilancio  di  previsione  in  corso,  ad  oggetto:  “Contributo  della  Regione  –  Assistenza  educativa 
scolastica scuola superiore ed Istituti di 2° grado“;

Dato atto che con successivo proprio provvedimento sarà accertata per l’anno 2021 la somma di € 
20.349,00 comprensivi di IVA 5%, a titolo di saldo del contributo di Regione Lombardia relativo 
all’Assistenza educativa scolastica Scuola superiore ed Istituti di 2° grado; 
 
Considerato che il presente provvedimento è sottoposto alle norme in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.136/2010 e smi; 
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all.4/2 del D.Lgs.118/2011, 
il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a 
valere sul capitolo 263 ad oggetto: “Contributo della Regione – Assistenza educativa scolastica 
scuola superiore ed Istituti di 2° grado“, dell’esercizio in corso; 
 
Ritenuto  altresì  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  carico  del 
bilancio, al fine dell’espletamento del Servizio oggetto di contributo e contestualmente, dare atto 
che con successivo proprio provvedimento si provvederà all’assunzione del relativo impegno di 
spesa per l’anno 2021, per un importo di € 20.349,00; 
 
Tenuto  conto  che le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  2441  denominato  “Assistenza 
educativa scolastica studenti scuola superiore 2° grado”, del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;  
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA
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Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte:
 
1.         Di attivare gli interventi di sostegno educativo scolastico degli alunni disabili frequentanti 
scuole secondarie per l’anno scolastico 2020/2021, nel limite delle risorse riconosciute da Regione 
Lombardia; 
 
2.         Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito 
indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 
in cui le stesse vengono a scadenza: 
 
Eserc. Finanz. 2020   
Cap./Art. 263 Descrizione Contributo  della  Regione  –  Assistenza  educativa 

scolastica scuola superiore ed Istituti di 2° grado
SIOPE  CUP  PdC finanz.  
Debitore Regione Lombardia
Causale Assistenza educativa scolastica a.s.2020/2021
Vincolo 
come.

 Vincolo  di 
cassa

 

Acc. n.  Importo € 20.349,00 Scadenza  
 
3.         Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. 
Finanz.

 2020       

Cap./Art. 2441 Descrizio
ne

Assistenza educativa scolastica studenti Scuola superiore di II 
grado

Miss. 
/Progr.

 PdC 
finanz.

 Spesa  non 
ricorr.

 

Centro  di 
costo

 Compet. 
Econ.

 

SIOPE  CIG 7778590787 CUP  
Creditore Società Cooperativa ONLUS Il Melograno
Causale Servizio di sostegno educativo scolastico agli alunni portatori di handicap. Scuole 

secondarie di II grado. Periodo Settembre 2020/Giugno 2021
Modalità 
finan.

 Finanz. Da 
FPV

 

Imp./Pren. 
n.

 Importo  € 20.349,00 Frazionabi
le in 12
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3.         Di dare atto che con successivo proprio provvedimento sarà accertata per l’anno 2021 la 
somma  di  €  20.349,00  comprensivi  di  IVA 5%,  a  titolo  di  saldo  del  contributo  di  Regione 
Lombardia relativo all’Assistenza educativa scolastica Scuola superiore ed Istituti di 2° grado e si 
provvederà  contestualmente  all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  per  un  importo  di  € 
20.349,00 per l’anno 2021;
 
4.         Di  accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 
 
5.         Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;
 
6.         Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.  147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente 
provvedimento  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 
7.         Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
8.         Di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n.  241/1990  che  il  Responsabile  del 
procedimento amministrativo è la Dott.ssa Rosanna Collodi;
 
9.         di trasmettere il presente provvedimento:

· all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo 

Pretorio on line;
· all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.

Vignate, lì 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali - 

Istruzione - Nido - Cultura - Sport - Associazioni
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Dott.ssa Rosanna Collodi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 29/09/2020
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 

Euro
Piano

Finanziario
Capitolo -
Articolo

Esercizio Impegno FPV
Codice
SIOPE

20349 1.03.02.11.999 2441 - 2020 588

 

Euro
Piano

Finanziario
Capitolo -
Articolo

Esercizio Accertamento N. Descrizione
Codice
SIOPE

20349 2.01.01.02.001 263 - 2020 149

Assistenza

educativa scolastica

a.s. 202

Data 29/09/2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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