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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

DETERMINAZIONE N. 126 del 29.07.2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DIURNA  

PER MINORI COOPERATIVA IL SENTIERO DI CREMONA – PERIODO DAL 

13.05.2019 AL 31.07.2019 – MINORE M.V. – ASSUNZIONE IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA. 

                           

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATE: 

• la legge regionale 31.03.2006 n. 6 “Sistema integrato e servizi per la promozione e la tutela  

Dei diritti di cittadinanza sociale” ed in particolare l’art 6 in cui, tra le prestazioni essenziali   del 

sistema integrato dei servizi sono individuati gli “interventi di sostegno ai minori e ai nuclei 

familiari” e risulta, tra gli interventi che vanno comunque garantiti il “pronto intervento sociale 

per le situazioni di emergenza personali e familiari”; 

 

VISTI E RICHIAMATI 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per  

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed in particolare l’art. 3 

“L’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”; 
 

VISTA la relazione sociale prot. n. 1808 del 19.06.2019 pervenuta al protocollo generale 

dell’Ente in data 19.06.2019 al n. 1809 e, depositata agli atti e non visionabile nel rispetto della 

già richiamata normativa sulla privacy, in cui si motiva la necessità, al fine di garantire la buona 

riuscita del percorso di sgancio dal nucleo famigliare al fine di cercare di agganciarlo a qualche 

Servizio Educativo onde evitare il degenerare di atteggiamenti devianti o pericolosi, tempo 

adeguato per sperimentarsi in un progetto di autonomizzazione già in corso e nel contempo; 

 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla Cooperativa Sentiero di Cremona che, per il periodo 

citato in premessa, ammonta ad € 3.045,00 a fronte della compartecipazione sottoscritta fra la 

famiglia ed il Comune così ripartita: 

- A carico della famiglia € 2.131,50 

- A carico del Comune   €    913,50 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 
 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

-  

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019 e s.m.i. con la quale viene 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2019/2021; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. di affidare il servizio di accoglienza in Comunità a far data dal 13.05.2019 fino al 31.07.2019 

(data stimata per la conclusione del progetto di graduale fuoriuscita del minore M.V. dalla 

struttura comunitaria) alla Comunità Cooperativa il Sentiero con sede in Cremona Via Ala 

Ponzone, 25 ai sensi dell’art 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto 

con l’art 3.3.2 Linee guida ANAC; 

 

3. di disporre a tal fine adeguato impegno di spesa, quantificando in € 913,50 la quota di 

compartecipazione a carico del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone per il periodo dal 

13.05.2019 al 31.07.2019; 

 

4. di imputare la spesa nel modo seguente: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 
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5. di dare atto che l’atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al 

perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi, l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo 

seguito ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di contabilità e dei controlli 

interni ed in particolare di regolarità amministrativa; 

 

6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza; 

 

7. di provvedere al versamento della quota di spettanza alla Cooperativa Sociale “IL 

SENTIERO”  secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa; 

 

8. di trasmettere copia della presente alla Comunità protetta e all’Assistente Sociale.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

       F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

     _____________________ 

 

 

 



 

 

************************************************************************** 

 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi  

 

Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 29.07.2019 

      

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE/ 

                                                                                SERVIZI SOCIALI 

            F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    29.07.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

  _______________________ 

          

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico.   

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 14.08.2019                   F.to ONESTI Vilma 

______________________ 

************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 14.08.2019 

 

           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

            F.to ONESTI Vilma 

         __________________ 

*************************************************************************** 


