SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE N.460 DEL 01/07/2020

OGGETTO : IL PACCHETTO FAMIGLIA DGR 2999 DEL 30.03.2020 - 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.
______________________________________________________________________

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 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;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
DATO ATTO CHE:
con l’Accordo di Programma, regolato dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, tra le Amministrazioni
comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l’ASL MI 2 per la
realizzazione del Piano di Zona 2015 – 2017 , approvato dall’Assemblea Intercomunale con atto
deliberativo n. 12 del 20.04.2015, successivamente prorogato in ottemperanza a quanto stabilito
con DGR 7631 del 28/12/2017 da Regione Lombardia, il Comune di Pioltello è stato designato
Ente Capofila del processo programmatorio che:
•

presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all’Accordo di Programma in
relazione all’attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione
del Piano di Zona;

•

assicura la gestione del FNPS, del FSR e di altri trasferimenti a cofinanziamento
mettendo sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria
partitura di bilancio.

CONSIDERATO CHE:
Regione Lombardia, nell'ambito delle Politiche Regionali per la Famiglie, il 09.12.2019 con la Dgr
2599 Dote Infanzia ha promosso una misura rivolta ai minori 0 -4 anni in età prescolare nell'anno
2020 diretta a prevenire e contrastare le condizioni di vulnerabilità economica e sociale delle
famiglie, con il bonus servizi e bonus Cameretta;
Il Pacchetto Famiglia - Dgr 2999 del 30.03.2020 rimodula gli interventi e il budget della Dote
infanzia e partendo dall’emergenza epidemiologica che il Covid-19 ha generato sulle famiglie
lombarde, mira a sostenere, con due nuovi interventi (contributo mutuo prima casa e contributo elearning) le spese straordinarie sostenute dalle dalla famiglia a seguito della sospensione delle
attività educative e le carenze di liquidità intervenute nei nuclei familiari;
la DGR 2999/2020 ha previsto un bando regionale a esaurimento fondi con presentazione istanza
su Bandi Online Piattaforma Regionale con accesso diretto ed esclusivo del cittadino;
Regione Lombardia ha stanziato a favore del pacchetto famiglia – Ambito di Pioltello Euro
167.169,00 con Decreto 4660 del 17.04.2020;
PRESO ATTO CHE

Il DDUO 4664 del 17.04.2020 approva l’Allegato A “Avviso Pubblico per la concessione di
contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza COVID 19 (Pacchetto
Famiglia) e applicazione del Fattore Famiglia Lombarda – anno 2020”;
L’Ambito ha definito nell’atto di determinazione n. 419 del 18.06.2020 “che i controlli avverranno a
campione sul 20% delle domande presentate prima della liquidazione del contributo” in
adempimento a quanto previsto nell’Avviso pubblico;
Il Report prodotto da Bandi Online il 12.05.2020, di cui all’Allegato 1 in copia riservata e agli atti
dell’Ufficio, presenta in graduatoria n. 434 domande per l’Ambito di Pioltello;
Verranno liquidate solo le domande che supereranno le fasi di istruttoria prevista dall’Avviso
Pubblico di cui al DDUO 4664 del 17/04/2020;
Ritenuto opportuno
assumere idoneo impegno di spesa al fine di erogare i contributi relativi alla misura Pacchetto
Famiglia agli aventi diritto che hanno presentato domanda nell'arco temporale di apertura del
bando regionale dal 4 al 11 maggio 2020;
DATO ATTO CHE è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” (DPR 62/2013) e al "Codice di Comportamento del Comune di Pioltello”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19/12/2013;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
Visti:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

l’art 183 del D.Lgs 267/2000 “Impegno di spesa”;

•

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per le finalità descritte in premessa, l'impegno di spesa di € 167.169,00 in
favore dei soggetti in graduatoria regionale, assegnati all’Ambito di Pioltello, che
risulteranno beneficiari a seguito delle istruttorie approvate dagli uffici secondo i criteri
previsti dall’Avviso pubblico approvato con DDUO 4664 del 17.04.2020;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 167.169,00 al capitolo 125500/10 denominato
“Piano di Zona - Contributi Regionali Sostegno alle Famiglie” del bilancio 2020 in base
alla scheda contabile allegata.

3. di provvedere, a seguito di istruttoria e verifica del possesso dei requisiti da parte dei
richiedenti, a liquidare, con successivo atto, agli aventi diritto le somme dovute secondo
quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità;
4. DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2020;
5. DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. n. 118/2011, che il
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
6. DI DICHIARARE la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 01/07/2020

IL DIRIGENTE

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

