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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI 

Provincia di Brescia 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE numero 82 del 03.04.2019 
 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE  INTERVENTI  EDUCATIVI  DOMICILIARI IN FAVORE DI ADULTI E 

MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' E RESIDENTI NEI COMUNI  ADERENTI 

ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI ANNO 2019        

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
 
 

Richiamati:  

- l'art. 32, comma 1 (le unioni di comuni sono enti locali ....) e comma 5 (alle unioni di comuni si applicano, 
in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni .....) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del TUEL e s.m.i;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il decreto del Presidente dell’Unione numero 4 in data 22 gennaio 2019, con il quale, è stata conferita alla 
dott.ssa Federica De Cao la responsabilità dell’area servizi sociali e scolastici; 

- la deliberazione dell’Assemblea numero 8 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione di competenza per il triennio 2019/2020/2021; 

 

Richiamate: 
- la determina nr. 134 del 03/05/2018 avente ad oggetto l’attivazione di servizi educativi domiciliari in favore di 
vari utenti in carico ai Servizi Sociali dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Valtenesi per l’anno 2018; 
- la determina nr 542 del 12/12/2018 avente ad oggetto l’integrazione di spesa per i servizi educativi domiciliari  
in carico al servizio sociale di Manerba del 2018; 

 

Considerato che: 

 si rende necessario attuare interventi educativi domiciliari a favore di minori segnalati dalla scuola, 
dall'autorità giudiziaria o inseriti presso servizi di doposcuola pomeridiani organizzati dai Comuni aderenti 
all'Unione dei Comuni della Valtenesi, nonché a soggetti disabili in carico ai servizi specialistici 
territorialmente competenti; 

 la documentazione relativa a ciascun utente è depositata agli atti dell’ufficio servizi sociali di ciascun 
Comune aderente all’Unione; 

 la Comunità Montana Parco Alto Garda, Ente capofila del Piano di Zona per il Distretto N°11, tramite 
l'Ufficio di Ambito, ha svolto le procedure di selezione di soggetti del terzo settore idonei ed ha fornito ai 
Comuni del Distretto 11 l'elenco dei soggetti accreditati a fornire il servizio educativo domiciliare e 
pertanto non si dovrà effettuare gara d'appalto per la scelta del fornitore;   

 la Fondazione Servizi Integrati Gardesani, oggi Azienda Speciale Consortile “Garda Sociale”, in esecuzione 
della deliberazione del Tavolo Politico Ristretto n. 54 del 11/11/2015 ha pubblicato in data 02/02/2016 la 
procedura per la “Costituzione di un sistema di accreditamento con liste di fornitori per interventi socio- 
assistenziali anche attraverso voucher sociale per il periodo 01.03.2016-31.12.2018”, esercitando la 
funzione di Ente Strumentale del Distretto n 11 del Garda con l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara 
65745301CA; 

 l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale ha prorogato fino al 30.06.2019 il Sistema di accreditamento 
con liste di fornitori per interventi socio- assistenziali anche attraverso voucher sociale; 

 

Dato che si sono accreditati presso la Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, fino al 30.06.2019, i 
seguenti soggetti per la gestione dei servizi educativi domiciliari: 

- CONSORZIO LAGHI Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda con sede a 25077 Roè 

Volciano Via G. Rossini n.24 C.F.e P.I.02384250987  (in rappresentanza di Cooperativa La 
Cordata Soc.Coop.Soc. onlus, CO.GE.S.S.  Soc.Coop.Soc. onlus, AREA Soc.Coop.Soc. onlus e 
TEMPO LIBERO Soc.Coop.Soc. onlus); 
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- Cooperativa La Sorgente con sede in via Brescia , 20 – 25018 Montichiari (BS) C.F. 01988650170 
P.I.00669370983; 

- Cooperativa La Nuvola nel Sacco con sede in Via Padova, 12 – 25100 Brescia C.F.e P.I. 
01475620173; 

- CONSORZIO TENDA Via S. Giovanni, 237 - 25018 Montichiari (BS) C.F. 01724100175 P.I. 

00650450984; 

- Associazione Progetto Famiglia Onlus, con sede a Sirmione in Via Verona n. 28 

C.F.97006480178 P.I.02089460980; 
- La Rondine con sede a Molinetto di Mazzano (BS) in Via Mazzini n.85 C.F. e P.I. 01486880170   ; 

 

Vista la richiesta della Comunità Montana Valle Sabbia di compartecipazione alla spesa nella misura del 
50% per gli incontri protetti a favore del minore 302-004-18 sottoposto a provvedimento dell’autorità 
giudiziaria per un importo quantificato in euro 662,00 (Iva compresa per l’anno 2019), con la modalità del 
rimborso alla Comunità Montana Valle Sabbia;  
 

Ritenuto pertanto necessario assumere: 
 

per il Comune di Manerba del Garda: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore degli utenti matricola 
nr. 247-999-16, 288-009-18, 289-011-18, 287-005-18, 253-006-16; 290-004-18;307-006-18 e 308-004-18 per nr. 
879 ore complessive annue con la cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 
IVA 5% inclusa per il 2019 per complessivi € 9.119,62 ( CIG: Z6427953C6); 
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore degli utenti matricola 
nr.291-000-18, 198-992-132, 229-980-15, 295-079-18, 73-960-09 e 240-000-15 per nr. 784 ore complessive 
annue per il 2019 con la cooperativa accreditata Associazione Progetto Famiglia ONLUS il cui costo orario 
ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 8.134,00 ( CIG : ZB92795422) ; 
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019  in favore degli utenti matricola 
nr. 293-001-18, 272-004-17 e 294-003-18 per nr. 528 ore complessive annue per il 2019 con la cooperativa 
accreditata “La Rondine” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi   € 5.478,00          
( CIG: Z172795497); 
- rimborso spese alla Comunità Valle Sabbia per gli incontri protetti del minore 302-004-18 per euro 662,00; 
 

per il Comune di Moniga: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore dei minori matricola 
285-001-18 per n.4 ore settimanali e 286-001-18 per n. 2 h settimanali e in favore degli utenti matricola 237-965-
15, 296-966-18, 88-980-09 e per n. 10 h al mese ciascuno con la cooperativa accreditata Associazione 
Progetto Famiglia ONLUS il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 6.550,00     ( 
CIG Z792796242); 
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore del minore matricola 
nr. 287-005-18 per nr 3 ore settimanali con la cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta 
a € 20,75 IVA 5% inclusa per il 2019 per complessivi € 1.550,00 ( CIG: ZC6279626C); 
 

per il Comune di Padenghe del Garda: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore dei minori matricola nr. 279-003-18 e nr. 280-010-18 per 
nr 4 ore settimanali per il periodo gennaio-giugno 2019 con la cooperativa accreditata “La Rondine” il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 2.158,00 (CIG: Z03277B462);  
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore dei minori matricola nr. 281-010-18 e nr. 282-013-18 per 
nr. 4 ore settimanali per il periodo gennaio-giugno 2019 con la cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa, da ripartire in egual misura con il Comune di Polpenazze del Garda 
dove risiede la madre dei minori, per complessivi € 1.079,00 (CIG: Z78277B48B); 

 

per il Comune di Soiano del Lago: 
- un servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore dei minori matricole 
nr. 176-012-12, 303-010-18 e 304-010-18 per nr. 6 ore settimanali per il 2019 con la cooperativa accreditata “La 
Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 3.500,00    ( CIG: 
ZEF27954F6);  
- servizio di assistenza educativa domiciliare per il periodo gennaio-giugno 2019 in favore del minore matricola 
nr. 283-003-18 per nr. 3 ore settimanali per il 2019 con la cooperativa accreditata “Consorzio Laghi” il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 3.000,00 ( CIG:Z952795537);  
  

Ricordato che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
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DETERMINA 
 

1. Di assumere, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti impegni di spesa del bilancio 2019 

 

Capitolo Anno  Importo Eser  
Numero 
Impegno  

Prg Creditore CIG Comune 

11043530/30 2019 8.134,00 2019 185 1 
ASSOCIAZIONE 
PROGETTO 
FAMIGLIA ONLUS 

ZB92795422 
Manerba 

dG 

11043530/30 2019 5.478,00 2019 186 1 
LA RONDINE SOC 
COOP SOC 
ONLUS 

Z172795497 
Manerba 

dG 

11043530/30 2019 9.119,62 2019 187 1 
LA SORGENTE 
s.c.s.- onlus società 
cooperativa sociale 

Z6427953C6 
Manerba 

dG 

11015110/30 2019 662,00 2019 188 1 
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLE SABBIA 

 
Manerba 

dG 

11043530/20 2019 6.550,00 2019 189 1 
ASSOCIAZIONE 
PROGETTO 
FAMIGLIA ONLUS 

Z792796242 
Moniga 

dG 

11043530/20 2019 1.550,00 2019 190 1 
LA SORGENTE 
s.c.s.- onlus società 
cooperativa sociale 

ZC6279626C 
Moniga 

dG 

11043530/25 2019 2.158,00 2019 191 1 
LA RONDINE SOC 
COOP SOC 
ONLUS 

Z03277B462 
Padenghe 

sG 

11043530/25 2019 1.079,00 2019 192 1 
SALOMONE IGOR 

Z78277B48B 
Padenghe 

sG 

11013100/35 2019 3.500,00 2019 193 1 
LA SORGENTE 
s.c.s.- onlus società 
cooperativa sociale 

ZEF27954F6 Soiano dL 

11013100/35 2019 3.000,00 2019 194 1 

LAGHI 
CONSORZIO DI 
COOPERATIVE 
SOCIALI 

Z952795537 Soiano dL 

 
2. di liquidare gli enti gestori previa presentazione delle fatture mensili; 

 
3. di dare atto che l’impegno di spesa assunto potrà essere oggetto di variazioni in relazione alle necessità 

assistenziali degli utenti seguiti e ad eventuali variazioni dei soggetti accreditati fornitori delle prestazioni; 
 

4. di dare atto che la presente determinazione, diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta   
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; 

 
5. di nominare responsabili del procedimento ai fini delle opportune verifiche, controlli e successive 

liquidazioni : 
- l’Assistente Sociale Claudia Benini in qualità di referente dei servizi sociali del Comune di Moniga del 

Garda;  
- l’Assistente Sociale Federica De Cao come referente dei servizi sociali del Comune di Manerba del 

garda; 
- l’Assistente Sociale Sara Necchini in qualità di referente per il Comune di Soiano del Lago;  
- la dott.ssa Claudia Chiara in qualità di referente per il Comune di Padenghe sul Garda con il supporto 

degli operatori addetti all’ufficio servizi sociali del Comune di Padenghe sul Garda ; 
 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 
 

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, 
in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 
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  IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

  dott.ssa Federica DE CAO 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
 


