AREA SERVIZI SOCIALI
ANZIANI E DISABILI

DETERMINAZIONE N.740 DEL 07/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA. IMPEGNO DI SPESA

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
CONSIDERATO CHE:
il Distretto Sociale Est Milano con determinazione n. 762 del 21/11/2016 ha provveduto, a seguito
di espletamento di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B del D.lgs 50/2016, ad affidare per
un periodo di due anni con scadenza prevista per il 31/12/2018 il Servizio di Protezione giuridica
(S.P.G) alla Cooperativa Sociosfera di Seregno (MB) ;
con determinazioni n. 1143/2018 e 226/2019 l’Ufficio di Piano ha prorogato il contratto alle
medesime condizioni fino al 30 giugno 2019;
il S.P.G.. si configura come servizio distrettuale che svolge una duplice funzione:
➢ informare, orientare e supportare la cittadinanza e le famiglie che hanno l’esigenza di
approfondire il tema dell’Amministrazione di Sostegno e di accedere a questo strumento
per salvaguardare la qualità di vita della persona quando questa abbia in parte, o del tutto,
perso le proprie autonomie nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, così come
definite dalla legge 6 del 9 gennaio 2004 art.1.
➢ Gestire le amministrazioni di sostegno assegnate dai Giudici Tutelari a Sindaci, o al
personale dipendente delle Amministrazioni Comunali, che per delega da parte dei Sindaci
o nomina diretta del Tribunale verranno assunte dal responsabile operativo del servizio di
Protezione Giuridica.
Il capitolato speciale d'appalto all'art.3 quantifica il numero massimo di amministrazioni di sostegno
da affidare al Servizio di Protezione Giuridica in 23 casi suddivisi, secondo criteri stabiliti
dall'Assemblea intercomunale del Distretto, per quote proporzionali al numero di abitanti dei
singoli comuni.
Le quote fissate per ogni comune sono le seguenti:
➢ Pioltello fino a 9 amministrazioni di sostegno.
➢ Segrate

fino a 9 amministrazioni di sostegno

➢ Vimodrone fino a 3 amministrazioni di sostegno.
➢ Rodano 2 amministrazioni di sostegno.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

➢ il Comune di Pioltello risulta complessivamente assegnatario di 15 amministrazioni di
sostegno, contro le nove previste dagli accordi distrettuali, a seguito di ulteriori nomine
disposte dal Giudice Tutelare a favore del Sindaco di Pioltello;
➢ che la gestione delle amministrazioni di sostegno disposte dal Giudice rappresenta un
compito istituzionale dell'ente;
➢ che la Cooperativa Sociosfera aggiudicataria del servizio è in grado di erogare le
prestazioni aggiuntive relative alle 6 amministrazioni di sostegno eccedenti dalle quote
distrettuali;

RITENUTO OPPORTUNO:
assumere idoneo impegno di spesa al fine di garantire la gestione
amministrazioni di sostegno ad oggi pervenute dal Tribunale Ordinario;

delle nomine delle

Visti
la rendicontazione relativa al primo semestre 2019 pervenuta dalla Cooperativa Sociosfera agli atti
- il D.lgs n.165 del 30.3.2001
- l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 20
- il vigente regolamento di contabilità:
accertati gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

DETERMINA
1)

di assumere, per i motivi meglio specificati in premessa, l’impegno di spesa complessivo di
euro 4..809,78 (esclusa IVA 5%) al fine di garantire la gestione di 6 amministrazioni di
sostegno da parte
del Servizio di Protezione Giuridica distrettuale secondo le modalità
previste dal capitolato speciale d'appalto del servizio;

2)

di imputare la somma di € 5.050,27 (IVA inclusa) come specificato nell’allegata scheda
contabile al capitolo127300/96 “fondo piano di zona”, missione programma
macroaggregato 10.40.102 con la codifica fino al Livello V 1.04.01.003.02, per l’esercizio
finanziario 2019;

3)

di dare atto che la quota di iva pari ad €. 240,49 viene accantonata per essere versata
direttamente all’erario dal servizio ragioneria;

4)

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge
174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;

5)

Di dare atto altresì che, per la fornitura in oggetto, sono stati acquisiti attraverso il sistema
SIMOG (Sistema Informativo monitoraggio gare) dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici, il seguente codice identificativo gara (CIG) Z1529A336A

6)

la società affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al
Governo in materia di normativa antimafia";

7)

di liquidare a presentazione di regolari fatture quanto dovuto alla Cooperativa Sociosfera,
secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità comunale.

Pioltello, 07/10/2019

IL DIRIGENTE

CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

