
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 47 del 04/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BUDGET DI
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO – LIQUIDAZIONE PERIODO
LUGLIO – DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata, 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 per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 in data 15.10.2020;

 con deliberazione n. 27 del 10.10.2020, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana ha
approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato;

 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,
approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 27.06.2018 e prorogato nella sua
validità, con deliberazione n. 16/2020 del 17.12.2020, fino all’approvazione del nuovo Piano di
Zona che sarà redatto entro il 28.02.2022;

 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha deliberato
nell’Assemblea del 14.12.2021 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo
2022/2023, come richiesto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da
quest’ultima approvato con deliberazione n. 17/2021 del 16.12.2021;

DATO ATTO che in data 16.02.2021 l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato
il bilancio di previsione 2021 della Gestione Associata nel quale sono state previste somme per
sostenere il budget di progetto per i progetti individualizzati a favore di persone con disabilità - ai
sensi dell’art.14 L.328/2000 e normative nazionali e regionali specifiche - con costi a carico del
comune e con compartecipazione degli Ambiti e della persona;

VISTA la richiesta del Comune di Barzio, presentata con nota del 15/06/2021, per l’attivazione di
un budget di progetto individualizzato – tipologia A - a favore della signora I.A. che ne ha fatto
richiesta, con compartecipazione a carico dell’Ambito di Bellano per il periodo luglio 2020-giugno
2021 pari ad € 3.600,00=;



DATO ATTO che la signora I.A. ha richiesto che per il proprio progetto individualizzato le quote a
carico del Comune e dell’Ambito siano erogate direttamente all’Ente gestore del progetto ossia alla
Comunità Alloggio Disabili – Associazione “La Nostra Famiglia” di Como;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 208 del 08.07.2021 con la quale è stato approvato il
progetto individualizzato proposto dal Comune di Barzio ed è stato assunto impegno di spesa pari a
€ 3.600,00= per il voucher a favore della sig.ra I.A., che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art 14
L.328/2000 e normative specifiche, per quanto attiene alla quota di compartecipazione da parte
dell’Ambito Distrettuale di Bellano relativamente al periodo luglio 2021- giugno 2022;

VISTA ora la richiesta - allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale -
dell’assistente sociale del Comune di Barzio (prot. n. 168 del 03/02/2022) di erogare la prima
tranche di pagamento – periodo luglio/dicembre 2021 - del voucher di progetto della sig.ra I.A. a
fronte della relazione trasmessa dalla Comunità Alloggio Disabili – Associazione “La Nostra
Famiglia” con sede in via Don Luigi Monza n. 1 – Ponte Lambro (Co) – codice fiscale
00307430132 – struttura individuata dalla stessa per l’attuazione del proprio progetto
individualizzato;

RITENUTO di dover provvedere a quanto richiesto;

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

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTA la L.R. 1/86;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari
approvato con la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015, ed in particolare l’art. 11;

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 contenuto del progetto individualizzato tipologia A - presentato dal
Comune di Barzio a favore della sig.ra I.A. che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art 14
L.328/2000 e normative specifiche e della richiesta di compartecipazione da parte dell’Ambito
Distrettuale di Bellano.

2. Di prendere atto della relazione trasmessa dall’Associazione “La Nostra Famiglia” con sede in
via Don Luigi Monza n. 1 – Ponte Lambro (Co) – codice fiscale 00307430132 – relativa
all’andamento del progetto a favore della sig.ra I.A. residente a Barzio e della contestuale
richiesta – allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale - dell’assistente
sociale del Comune di Barzio di erogazione della prima trance di pagamento del voucher
assegnato alla beneficiaria relativa al periodo luglio – dicembre 2021.

3. Di liquidare a favore della Comunità Alloggio Disabili – Associazione “La Nostra Famiglia”
con sede in via Don Luigi Monza n. 1 – Ponte Lambro (Co) – codice fiscale 00307430132 -
come richiesto dalla sig.ra I.A. al fine della realizzazione del progetto richiesto e approvato dal
Comune di Barzio, l’importo pari a Euro 1.800,00= come da impegno di spesa assunto con
determinazione n. 208 del 08.07.2021.



4. Di dare atto che la spesa di Euro 1.800,00= è già stata imputata al capitolo PEG 1944.09
gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, con l’atto sopra
richiamato.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 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. 47 del 04/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BUDGET DI
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO – LIQUIDAZIONE PERIODO
LUGLIO – DICEMBRE 2021

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 04/02/2022 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 LIQUIDAZIONE
Nr. 47 del 04/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – BUDGET DI PROGETTO
INDIVIDUALIZZATO – LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021

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.


