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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI 

Provincia di Brescia 
 
ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE numero 134 del 03.05.2018 
 
 
OGGETTO: ATTUAZIONE  INTERVENTI  EDUCATIVI  IN  FAVORE  DI  MINORI E ADULTI  IN  

SITUAZIONE  DI  FRAGILITA' RESIDNETI NEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE DEI 
COMUNI DELLA VALTENESI ANNO 2018.         

 
 

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 4 gennaio 2018, 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 3 del 10 aprile 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione di competenza per il triennio 2018/2019/2020 e delle previsioni di sola cassa per l'esercizio 
finanziario 2018; 

 
Richiamate: 

- la determina nr 138 del 24/05/2017 avente ad oggetto “attivazione di servizi educativi domiciliari in favore di 
vari utenti in carico al servizi sociali – anno 2017”; 
- la determina nr 428 del 14/11/2017 avente ad oggetto l’attivazione di servizi educativi domiciliari in favore di 
due utenti in carico al servizi sociali di Manerba nel 2017; 
- la determina nr 512 del 20/12/2017 avente ad oggetto l’attivazione di servizi educativi domiciliari in favore di 
due utenti in carico al servizio sociale di Padenghe sul Garda per dicembre 2017; 
 
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; 

 
Dato che si sono accreditati presso la Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (ex Fondazione Servizi 
Integrati Gardesani), per il periodo 01.03.2016-31.12.2018, i seguenti soggetti per la gestione dei servizi 
educativi domiciliari: 
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- CONSORZIO LAGHI Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda con sede a 25077 Roè 
Volciano Via G. Rossini n.24 (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); 

- Cooperativa La Sorgente con sede in via Brescia nr 20 – 25018 Montichiari 
- Cooperativa La Nuvola nel Sacco 
- CONSORZIO TENDA Via S. Giovanni, 237 - 25018 Montichiari (BS); 

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

C.F.97006480178 .I.02089460980; 
- La Rondine con sede a Molinetto di Mazzano – Via Mazzini n.85; 

 
Ritenuto pertanto necessario assumere: 
 
per il Comune di Manerba del Garda: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore degli utenti matricola nr. 247-999-16, 288-009-18, 289-
011-18, 287-005-18, 253-006-16 e 290-004-18 per nr. 1056 ore complessive annue con la cooperativa 
accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per il 2018 per complessivi € 
21.912,00; 
- servizio di assistenza educativa domiciliare 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. 596 ore complessive annue per il 2018 con la cooperativa 
accreditata Associazione Progetto Famiglia ONLUS il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per 
complessivi € 12.367,00; 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore degli utenti matricola nr. 293-001-18, 272-004-17 e 294-
003-18 per nr. 432 ore complessive annue per il 2018 con la cooperativa accreditata “La Rondine” il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 8.964,00; 
 
per il Comune di Moniga: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore dei minori matricola 285-001-18 e 286-001-18 per n. 4 h 
ciascuno a settimana per il 2018 e in favore degli utenti matricola 237-965-15, 296-966-18, 88-980-09 e per n. 
10 h al mese per il 2018 con la cooperativa accreditata Associazione Progetto Famiglia ONLUS il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 13.944,00; 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore del minore matricola nr. per nr 3 ore settimanali con la 
cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per il 2018 per 
complessivi € 3.237,00; 
- 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 2018 con la cooperativa accreditata “La Rondine” il cui costo 
orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 2.158,00; 
 
per il Comune di Padenghe del Garda: 
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore dei minori matricola nr. 274-004-17 e nr. 275-005-17 per 
nr 4 ore settimanali con la cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% 
inclusa per il periodo gennaio – giugno 2018 per complessivi € 2.158,00; 
- 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 marzo – dicembre 2018 con la cooperativa accreditata “La Rondine” il cui 
costo orario ammonta a € 20,75 IVA 5% inclusa per complessivi € 3.223,00; 
- 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 aprile – dicembre 2018 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 € 1.619,00; 
 
per il Comune di Soiano del Lago: 
- un servizio di assistenza educativa domiciliare in favore del minore matricola nr. 176-012-12 per nr. 3 ore 
settimanali per il 2018 con la cooperativa accreditata “La Sorgente” il cui costo orario ammonta a € 20,75 IVA 
5% inclusa per complessivi € 3.500,00;  
- servizio di assistenza educativa domiciliare in favore del minore matricola nr. 283-003-18 per nr. 3 ore 
settimanali per il 2018 con la cooperativa accreditata “Consorzio Laghi” il cui costo orario ammonta a € 20,75 
IVA 5% inclusa per complessivi € 3.500,00;  
  
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 in corso di 
predisposizione: 
PER IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA: 

• cap.11043530/30 imp.n. 2018/322/2018/1 di  € 12.367,00 iva inclusa (CIG:Z3122C3604) a 
favore della ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS Via Don Minzoni, 26 - 25010 
Sirmione (BS) C.F.97006480178 P.I.02089460980;  

• cap.11043530/30 imp. n. 2018/323/2018/1 di   8.964,00 iva inclusa (CIG: Z6622C3693) a favore 
della Cooperativa LA RONDINE Società Cooperativa Sociale Onlus Via Mazzini, 85 - 25080 
Molinetto di Mazzano;  

• cap.11043530/30 imp. n. 2018/324/2018/1  di € 18.669,00 iva inclusa (CIG: ZAE22C3564) a 
favore a favore della Cooperativa “La Sorgente” via Brescia nr 20 – 25018 Montichiari; 

 
PER IL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 

• cap.11043530/20 imp.n. 2018/325/2018/1  di  € 13.944,00 iva inclusa (CIG: Z7822C387C) a 
favore della ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS Via Don Minzoni, 26 - 25010 
Sirmione (BS) C.F.97006480178 P.I.02089460980;  

• cap.11043530/20 imp. n. 2018/326/2018/1 di € 2.158,00 iva inclusa (CIG: Z9322C38E6) a 
favore della Cooperativa LA RONDINE Società Cooperativa Sociale Onlus Via Mazzini, 85 - 
25080 Molinetto di Mazzano;  

• cap.11043530/20 imp. n. 2018/327/2018/1 di € 3.237,00 iva inclusa (CIG: ZCB22C3949) a 
favore a favore della Cooperativa “La Sorgente” via Brescia nr 20 – 25018 Montichiari; 

 
PER IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA   

• cap. 11043530/25 imp. n. 2018/328/2018/1 la spesa complessiva di € 3.777,00 iva inclusa (CIG: 
Z3A22C3B62) a favore della Cooperativa “La Sorgente” via Brescia nr 20 – 25018 Montichiari; 

• cap. 11043530/25 imp. n. di 2018/329/2018/1 € 3.223,00 iva inclusa (CIG: Z4F22C3C24) a 
favore della Cooperativa “La Rondine” via Mazzini n. 85, Molinetto di Mazzano; 

 
PER IL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO: 

• cap. 11013100/35 imp. n. 2018/330/2018/1 di € 3.500,00 iva inclusa (CIG: Z0622C3A1D) a 
favore della Cooperativa “La Sorgente” via Brescia nr 20 – 25018 Montichiari; 

• cap. 11013100/35 imp. n. 2018/331/2018/1 di € 3.500,00 iva inclusa (CIG: ZA422C3A8A) di 
CONSORZIO LAGHI Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda con sede a 25077 Roè 
Volciano Via G. Rossini n.24; 

 
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 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 31/12/2018; 
 
 
 
  Il Responsabile del Servizio 

  Dott. ssa Federica De Cao 
Atto firmato digitalmente 

 


