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COMUNE DI VITTUONE 

(Prov. di Milano) 

I DETERMINAZIONE N. 52 DEL 05/03/2015

OGGETTO: 

Servizi Sociali 

Affari Sociali 
Proposta n. 5 del 07/01/2015 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" 

PUBBLICAZIONE 

L'elenco contenente l'oggetto della presente determinazione viene pubblicato mediante 

affissione ali' Albo Pretorio del Comune in data 17/03/2015 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

DISTRIBUZIONE 

In data 17/03/2015 copia della presente viene trasmessa a: 

Segretario Comunale - Polizia Locale 

Settore Servizi Generali 

Settore Finanziario 

Settore Servizi Educativi 

Settore Tecnico 

Settore Servizi Sociali 



DETERMINAZIONE NR. 52 DEL 05/03/2015 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

"SPAZIO NEUTRO" 

IL DIRETTORE DI SETTORE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Richiamata la Legge n. 328/2000 - artt. 16 e 22 - in cui si afferma che il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e 
nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, 
anche mediante l'attivazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il 
sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture 
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza; 

Richiamata la Legge Regionale n. 34/2004 - Politiche regionali per i minori - in cui all'art. 4 
vengono indicati i compiti propri dell'ente locale in materia; 

Richiamata la Legge Regionale 3/2008 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario - in cui all'art. 13 vengono definite le competenze dei 
Comuni; 

Visto l'art. 61 della Legge Regionale 1/1986 che prevede che "gli oneri che in base alle leggi 
e al piano regionale socio-assistenziale gravano sui comuni per l'assistenza sono a carico del 
comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente nel momento in cui la prestazione ha 
inizio" e l'art. 4 della Legge Regionale 1/2000 che specifica che "per i minori la residenza o la 
dimora di residenza di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore"; 

Vista la "Convenzione tra l'ambito territoriale del magentino e la Cooperativa sociale Comin 
per l'utilizzo dello spazio neutro di Corbetta", approvato con detem1ina del Responsabile 
dell'Ufficio di piano n. 125 del 31.03.2014 prevedendo le nuove tariffe; 

Visti i preventivi pervenuti il 4 e 16.12.2014 dalla Cooperativa Sociale Comin, per i progetti 
di incontri protetti in Spazio Neutro a favore di 3 nuclei famigliari per il periodo gennaio-marzo 
2015; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Società Cooperativa Sociale FILlKA', che gestisce il 
servizio di Spazio neutro per il Comune di Chieve, ove risiedono 2 minori, il cui genitore non 
convivente risiede a Vittuone; 

Ritenuto necessario impegnare la spesa totale di € l.145,20.= per il prosieguo degli incontri 
protetti disposti dall'autorità giudiziaria a favore di 4 nuclei famigliari; 

Considerato che, alla luce della attuale normativa, è necessario accedere alla piattafonna 
informatica creata da Regione Lombardia ARCA - SINTEL al fine di valutare le proposte 
contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di 
individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 
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Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla 
piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARCA •· SINTEL al fine di valutare le 
proposte contrattuali ottenendo così dei veri e propri cataloghi dotati <li lìstini ufiìciali, che 
descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo 
agevole dì individuare i parametri di qualità e prezzo come richiesto dalla legge; 

Atteso che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e RDO (Richiesta di Offerta) 
utilizzando gratuitamente la piattafom1a SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 
maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"; 

Considerato che il Servizio Servizi Sociali ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme dì 
Legge, a predisporre la procedura sul portare SlNTEL gli atti di gara; 

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs 267/2000, secondo cui una eventuale proroga dei 
termini di approvazione del Bilancio di previsione determina l'automatica autorizzazione 
dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione; 

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 15.07.2014, avente per oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016"; 

Vista la deliberazione G.C. n. 160 del 1 L12.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il PEG 2014; 

Richiamato ìl decreto sindacale n. 6 del 08.07.2014, avente per oggetto: "Nomina del 
Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Educativi e attribuzione di posizione organizzativa", 

DETERMINA 

1. di affidare ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 l'incarico di organizzare per
l'anno 2015 gli spazi protetti per minori e famiglie affidati al Comune tramite decreti
dell'autorità giudiziaria, per una spesa presunta complessiva di € 5.245,44.= al netto di IV A,
dando atto di liquidare limitatamente nel dodicesimo dell'intervento previsto nell'ultimo
bilancio approvato:

N OGGETTO SOGGETTO IMPORTO EURO 

1) 1. Compartecipazione spesa Comin Cooperati va Sociale di 4.761,60 oltre IVA 
incontri protetti padre-figlia Solidarietà ONLUS, via Fonseca 
50% S.M. Pimentel, 9 Milano 
2. Incontri protetti madre- P.I. 02340750153
minori A.M.-A.S.
Periodo gennaio-marzo 2015
3. Incontri protetti madre-
minore P.D.

2) Incontri protetti madre- Filikà Società Cooperativa 483,84 oltre IV A 
minori P. M. e P .A. 50% Sociale, via A. Olivetti 19, 26013 

Crema 
P.I. 01134610193

TOTALE € 5.245,44 oltre IVA 
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2. di impegnare per l'anno 2015 la spesa di€ 5.464,00.= comprensiva di IVA come segue:

N. Anno Intervento Capitolo I. S. Importo in Euro 

l) 2015 1100403 1673302 265 
2) 2015 I [00403 1673302 266 
3) 2015 1100403 1673302 267 

4) 2015 1100403 1673302 268 

1.424,00 
1.768,00 
1.768,00 

504,00 
TOTALE 5.464,00 
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. ;-;t'ttore: ,;,èrvizi Socfali 

,fr. Prf'gr,: 5 Jel ()7,'011201:5 

, Servizio: Affari Sociali 

OGGETTO 

AFFIDMIENTO E ASSUNZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" 

Artt. I 07 e 183 del D.LGS 267/00. 
IL DIRETTO@ DI SETfORE 
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA 

Visto di regolarità contabìle attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. LGS 
267/00. 


