
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 51 del 08/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – RIMBORSO A
DIVERSE AMMINISTRAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020

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 l’Assemblea distrettuale ha approvato di costituire un fondo d’ambito e di
destinarlo alle amministrazioni del territorio per il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza
educativa scolastica nelle scuole dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado;

RILEVATO che:
- nella seduta del 16.12.2021 l’Assemblea Distrettuale dell’Ambito di Bellano ha approvato il

bilancio pre-consuntivo 2021 della Gestione Associata e l’utilizzo delle risorse premiali del
Fondo Costarga 2021 per il rimborso delle spese sostenute dai comuni nell’area minori e
infanzia;



VISTA la nota dell’Ufficio di Piano udp/2022/I/8 del 08.02.2022 con la quale si richiede
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione della somma di Euro 121.032,58= a
favore di diverse Amministrazioni del territorio quale rimborso pari al 23% della spesa sostenuta
per assistenza educativa scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel
periodo gennaio/dicembre 2020 secondo il seguente dettaglio:

Amministrazione
Codice Fiscale/
Partita IVA

Importo in €

Abbadia Lariana 83007090133 € 8.016,89

Ballabio 00548170133 € 11.032,05
Barzio 00444270136 € 4.196,44
Bellano 00563380138 € 9.225,93
Casargo 00561530130 € 683,70
Cassina Valsassina 83001130133 € 2.372,77
Colico 83006690131 € 18.575,85
Cortenova 00617350137 € 3.600,83
Crandola Valsassina 00559700133 € 1.274,06
Cremeno 00565360138 € 2.257,75
Dervio 00570640136 € 6.143,31
Esino Lario 00432770139 € 309,94
Introbio 83006970137 € 6.685,53
Lierna 83007030139 € 5.211,34
Mandello del Lario 00629950130 € 24.500,75
Margno 00559900139 € 2.153,52
Moggio 00621050137 € 321,67
Pagnona 00657520136 € 599,47
Pasturo 00657520136 € 2.124,03
Perledo 83005870130 € 1.317,92
Premana 00622450138 € 3.411,16
Primaluna 00617330139 € 5.057,72
Taceno 00568130132 € 537,85
Varenna 83003560139 € 1.422,10
Totale € 121.032,58

RITENUTO di dover provvedere in merito impegnando a favore delle Amministrazioni sopra
elencate l’importo spettante;

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 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 dar corso alla richiesta formulata dall’Ufficio di Piano con la nota udp/2022/I/8 del
08.02.2022 con la quale si richiede il pagamento della somma di Euro 121.032,58= a favore di
diverse Amministrazioni del territorio quale rimborso pari al 23% della spesa sostenuta per



l’assistenza educativa scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel
periodo gennaio/dicembre 2020, secondo il dettaglio specificato nelle premesse.

2. Di imputare la somma di € 121.032,58= per € 47.233,47= al capitolo PEG 1944 (quota
solidarietà 2021– area minori), per € 3.205,08= al capitolo PEG 1944.13 (quota solidarietà 2021
– area disabili), per € 15.604,03= al capitolo PEG 1942.19 (FNPS 2021) e per € 55.000,00= al
capitolo PEG 1949 (Fondi Premiali “Costarga” 2021) gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

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. 51 del 08/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – RIMBORSO A
DIVERSE AMMINISTRAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020

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 08/02/2022 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 IMPEGNO
Nr. 51 del 08/02/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – RIMBORSO A DIVERSE
AMMINISTRAZIONI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PERIODO
GENNAIO – DICEMBRE 2020

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, 15/02/2022 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.


