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DETERMINAZIONE NR. 180 

del 25/07/2022 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Servizi alla persona 

 

UFFICIO: Servizi Sociali 

 

 
 

OGGETTO: 
SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE 
EXTRA CONVENZIONE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO 
DI DUE MINORI CON  DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 
2021/2022. 
 
 

Nr. Generale 

608 
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Il responsabile del Settore Servizi alla persona 
 
 
Premesso che: 

- il Comune di Corbetta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/07/2021 ha 

approvato il piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022 all’interno del 

quale, nella sezione trasporto specifico alunni disabili, si  cita: 

 “Per l’anno scolastico 2021/2022 viene confermato il servizio di trasporto specifico per 

alunni con disabilità afferenti il primo ciclo d’istruzione che ne avessero necessità.  

Lo stesso verrà garantito attraverso personale volontario e mezzi propri del comune, od 

erogazione di un buono equivalente alle famiglie. Il servizio dovrebbe interessare tre 

utenti.  

Con deliberazione di Giunta regionale del 30 giugno, n. 6832 n. 6832 del 30 Giugno 

2017 Regione Lombardia ha definito competenze, parametri e modalità di erogazione 

dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 

degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di II grado e i corsi di 

Formazione Professionale, nonché i servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione. Attraverso tale atto, in 

attuazione dell’art. 31 della Legge Regionale n. 15 del 26 maggio 2017, le competenze 

in materia di servizi di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie 

di II grado ed i corsi di Formazione Professionale sono passati da Città Metropolitana di 

Milano ai Comuni.” 

- il Comune di Corbetta garantisce  un supporto specifico agli alunni con disabilità, 

qualora il trasporto tradizionale non sia in grado di far fronte alle specifiche esigenze 

degli alunni; 

- con determina n. 45 del 11/03/2021 è stato individuato, a seguito della conclusione della 

procedura avviata con l’ “Avviso pubblico per l’individuazione di una organizzazione di 

volontariato e/o di associazione di promozione sociale con la quale stipulare idonea 

convenzione per l’espletamento del trasporto di disabili, anziani e persone bisognose 

per il periodo 1.4.2021-31.3.2023” la Croce Azzurra Associazione Volontari Abbiatensi 

ODV con sede legale nel Comune di Abbiategrasso, via De Amicis, 1- Angolo via 

Mentana e sede operativa in via Cattaneo, 25 in Corbetta, quale operatore idoneo per la 

stipula della convenzione sopra citata; 
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Considerato che: 

- in data 16/09/2021 con protocollo n. 35643 è stato richiesto alla Croce Azzurra, come 

servizio extra convenzione, il trasporto di un minore disabile a Milano, ove si trova la 

sede scolastica; 

- in data 18/03/2022 con protocollo n. 11473 la Croce Azzurra ha confermato, sempre 

come servizio extra convenzione, il trasporto di una minore disabile a Magenta, ove si 

trova la sede scolastica; 

- per entrambi i minori sono stati effettuati dei servizi extra convenzione da parte della 

Croce Azzurra si è resa necessaria l’erogazione di un ulteriore contributo economico del 

valore di euro 5.252,00; 

 

Dato atto che sono stati verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

successivi provvedimenti attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto: 

- che con deliberazione consiliare n. 69 del 21.12.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

- che con deliberazione consiliare n. 70 del 21.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2022 è stato approvato 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano 

Performance 2022-2024, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di 

entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo 

svolgimento delle attività di competenza comunale; 

Accertato che: 

- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal 

concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 

pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento  è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa; 
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Visti: 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 

delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile 

del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000; 

Richiamato il decreto del Sindaco nr. 54 del 28.12.2021 con cui sono state attribuite al dott. 

Guido Luciano Milani le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

per il Settore Servizi alla Persona  del Comune di Corbetta. 

 

DETERMINA 

 

11))  Le premesse formano parte integrante della presente;  

22))  di autorizzare la concessione di un contributo economico del valore di euro 5.252,00 a 

favore della Croce Azzurra Associazione Volontari Abbiatensi ODV con sede legale in 

Abbiategrasso, via De Amicis, 1- ang. via Mentana e sede operativa in Corbetta, via 

Cattaneo, 25 al fine di coprire le spese extra convenzione sostenute per il trasporto di due 

minori con disabilità nell’anno scolastico 2021/2022; 

33))  di impegnare la complessiva somma di euro 5.252,00 come segue: 

 Codifica Descrizione 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 2 Interventi per la disabilità 

Titolo 1 Spese correnti 

Capitolo 11202401 TRASFERIMENTI PER TRASPORTI SOCIALI 

Piano dei conti 
finanziario al V° 

livello 
1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 
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44))  di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato: 

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ 

2022 2023 2024 successivi 

5.252,00 EUR    

 

55))  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del 

codice C.I.G.; 

66))  ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa;  

77))  che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli 

enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

88))  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 

99))  di trasmettere copia del presente provvedimento servizio Segreteria per i successivi 

adempimenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Il responsabile del  Settore Servizi alla persona 
  Guido Luciano Milani
 



Citta' di Corbetta
Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla persona nr.728 del 20/07/2022

22/07/2022Data: Importo: 5.252,00

Oggetto: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE SPESE EXTRA
CONVENZIONE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI DUE MINORI CON  DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 64.075,46
55.679,46

5.252,00
60.931,46

3.144,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 6.000,00

400,00

5.252,00

5.652,00

Disponibilità residua: 348,00

Capitolo: 11202401

Oggetto: TRASFERIMENTI PER TRASPORTI SOCIALI

Progetto: Minori/handicap/anziani/nuove povertà

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2022 1229/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1229/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1229/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000949 - CROCE AZZURRA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ABBIATENSI - ONLUSBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CORBETTA li, 22/07/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



Citta' di Corbetta

Visti

728

SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PER LE
SPESE EXTRA CONVENZIONE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI DUE MINORI CON
DISABILITÀ ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

2022

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alla persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

22/07/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Guido Luciano Milani in data 25/07/2022
CLAUDIA BAGATTI in data 25/07/2022


