
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 40 del 31/01/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA –
FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO TUTELA MINORI-
ASSOCIAZIONE EPEIRA_INCONTRARE IL CONFLITTO -
IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5434FF4DA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata, anche per

il periodo 2021/2026, Ente Capofila dell’accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di
Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali rivolti alle persone e alle famiglie;

 la Comunità Montana Valsassina è stata individuata Ente Capofila dell’accordo di programma tra
i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, in
vigore fino all’approvazione del nuovo Piano di Zona secondo le Linee di Programmazione
2021-2023 emanate da Regione Lombardia;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 16/2020 del
17.12.2020, ha approvato di prorogare gli effetti dell’Accordo di programma per la realizzazione
del Piano di Zona Unitario 2018-2020, per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del
nuovo Piano di Zona secondo le Linee di Programmazione 2021-2023 emanate da Regione
Lombardia;

CONSIDERATO che tra le funzioni previste dal Piano di Zona e in capo alla Comunità Montana
per conto dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, rientrano le attività a favore dei minori
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Minorile;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa in materia di gestione del conflitto familiare tra la Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, l'“Associazione Epeira_incontrare il conflitto
aps", lo “Studio mediazione familiare lecco” e il “Centro di psicoterapia e mediazione familiare di
via Magnodeno” sottoscritto a seguito di approvazione con deliberazione della Giunta esecutiva n.
15 del 02.02.2021 che regolamenta le modalità di interazione tra le parti per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi;

DATO ATTO che all’interno della collaborazione in essere è emersa l’esigenza per gli operatori
della tutela di approfondire la propria formazione con specifico riferimento al conflitto familiare in
considerazione del numero crescente di situazioni in carico al servizio a seguito di procedimenti



separativi tra coppie genitoriali altamente conflittuali e al fine di uniformare la modalità di lavoro
del servizio Tutela Minori nelle situazioni di conflitto familiare;

VISTE:
 la richiesta della coordinatrice del Servizio Tutela minori prot. n. 13354 del 20.12.2021 all’

“Associazione Epeira_incontrare il conflitto” rispetto alla disponibilità ad effettuare un
intervento formativo sul metodo della coordinazione genitoriale a favore degli operatori
dell’equipe specialistica del servizio e una richiesta di preventivo;

 il preventivo, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, inviato dall’
“Associazione Epeira_incontrare il conflitto” ns.t prot. n. 13490 del 23.12.2022 con il quale si
conferma la disponibilità alla formazione, si illustra il modello proposto e si indica il preventivo
di costo pari a € 600,00= omnicomprensivo;

VALUTATO positivamente sia il percorso formativo proposto dall’Associazione Epeira_incontrare
il conflitto sia il preventivo a ciò corrispondente;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO atto che si provvederà alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80);

RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando all’ “Associazione Epeira_incontrare il
conflitto” con sede in Corso Promessi Sposi n. 44 cap. 23900 (LC) – cod. fisc./p.iva 92051600135 -
il servizio relativo alla formazione sulla coordinazione genitoriale per gli operatori dell’equipe
specialistica minori del Servizio Tutela impegnando all’uopo l’importo necessario pari a
complessivi € 600,00= omnicomprensivo;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero di CIG Z5434FF4DA;

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTI: il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267
la L.R. 1/86;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del Protocollo di intesa in materia di gestione del conflitto familiare tra la
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, l' “Associazione
Epeira_incontrare il conflitto aps", lo “Studio mediazione familiare lecco” e il “Centro di
psicoterapia e mediazione familiare di via Magnodeno” sottoscritto a seguito di approvazione



con deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 del 02.02.2021 che regolamenta le modalità di
interazione tra le parti per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi.

2. Di prendere atto del contenuto della nota dell’Ufficio Tutela Minori prot. n. 13354 del
20.12.2021 con la quale viene richiesta all’ “Associazione Epeira_incontrare il conflitto” la
disponibilità ad effettuare un intervento formativo sul metodo della coordinazione genitoriale a
favore degli operatori dell’equipe specialistica del servizio e relativo preventivo di spesa.

3. Di prendere atto del preventivo, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale,
inviato dall’ “Associazione Epeira_incontrare il conflitto” ns.t prot. n. 13490 del 23.12.2022 con
il quale si conferma la disponibilità alla formazione, si illustra il modello proposto e si indica il
preventivo di costo pari a € 600,00= omnicomprensivo e di ritenerlo idoneo al servizio.

4. Di affidare il servizio di formazione alla coordinazione genitoriale, da attuarsi a favore degli
operatori dell’equipe specialistica minori del Servizio Tutela, all’ “Associazione
Epeira_incontrare il conflitto” con sede in Corso Promessi Sposi n. 44 cap. 23900 (LC) – cod.
fisc./p.iva 92051600135.

5. Di impegnare a favore dell’ “Associazione Epeira_incontrare il conflitto” con sede in Corso
Promessi Sposi n. 44 cap. 23900 (LC) – cod. fisc./p.iva 92051600135 - la spesa di Euro 600,00=
omnicomprensiva.

6. Di imputare la spesa di Euro 600,00= omnicomprensiva al capitolo PEG n. 1944.02 (quota
solidarietà 2021) gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di ricevimento di fattura e di verifica
da parte dell’Ufficio Tutela Minori della regolarità del servizio svolto.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati tutti
i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 40 del 31/01/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – FORMAZIONE
OPERATORI SERVIZIO TUTELA MINORI- ASSOCIAZIONE
EPEIRA_INCONTRARE IL CONFLITTO - IMPEGNO DI SPESA – CIG
Z5434FF4DA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 31/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 40 del 31/01/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – FORMAZIONE OPERATORI
SERVIZIO TUTELA MINORI- ASSOCIAZIONE EPEIRA_INCONTRARE IL
CONFLITTO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5434FF4DA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 08/02/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.










