
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 333 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA -
INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO
DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALL’ABUSO E AL
MALTRATTAMENTO AI MINORI E DELLA CURA DEL TRAUMA –
LIQUIDAZIONE – CIG Z1231B0F75

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 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 del Piano di Zona Unitario 2018-2020, in vigore fino all’approvazione del
nuovo Piano di Zona che sarà redatto secondo le Linee di Programmazione 2021-2023 di
Regione Lombardia, che ha tra i propri obiettivi quello di sviluppare i rapporti tra l’Ambito
ed il terzo settore;

 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha deliberato
nell’Assemblea del 15 dicembre 2020 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario;

 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;

CONSIDERATO CHE:
 il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco mette al centro della programmazione locale

i temi dell’integrazione sociale e sociosanitaria nell’area minori e l’attenzione alle famiglie e
alla cura dei legami, prevedendo lo sviluppo di un “Coordinamento provinciale per la cura
del trauma e il contrasto all’abuso e maltrattamento ai minori” e destinando specifiche
risorse per interventi in tale area;

 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco ha individuato nella Gestione
Associata dell’Ambito Distrettuale di Bellano, l’Ente di riferimento per lo sviluppo di



iniziative innovative sul tema della prevenzione e del contrasto al maltrattamento e all’abuso
dei minori chiedendo di provvedere all’indizione di una gara per l’individuazione di un
soggetto partner con cui co-costruire gli interventi;

 l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco ha approvato in data
04.05.2021 la programmazione economica dei servizi e interventi del Piano di Zona Unitario
per l’anno 2021 confermando le risorse da destinarsi agli interventi di contrasto all’abuso e
al maltrattamento dei minori;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 13.05.2021 con la quale, dato atto della
necessità e urgenza di garantire interventi di accompagnamento e supporto psicologico al minore
all’interno dell’iter giudiziario nelle situazioni di abuso e maltrattamento durante le SIT e/o le
audizioni protette, come da richieste pervenute dalle Forze dell’Ordine del territorio provinciale a
ciò deputate, si è provveduto ad aggiudicare - ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 - il
servizio di supporto al minore alla cooperativa sociale Specchio Magico onlus di Monte Marenzo
(Lc) - codice fiscale n. 13453450150;

DATO ATTO che la cooperativa sociale Specchio Magico onlus con sede in Piazza Municipale n. 3
in Monte Marenzo (Lc) ha regolarmente svolto il servizio collaborando con i servizi tutela minori
del Distretto di Lecco e con le Forze dell’Ordine che ne hanno chiesto l’intervento;

VISTA ora la rendicontazione delle ore svolte che risulta conforme all’incarico assegnato e la
fattura elettronica n. 136/P del 19.10.2021 trasmessa alla Comunità Montana con richiesta di
liquidazione delle prestazioni effettuate;

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 CIG: Z1231B0F75;

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;

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

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della rendicontazione presentata dalla cooperativa sociale Specchio Magico
onlus con sede in Piazza Municipale n. 3 in Monte Marenzo (Lc) (codice fiscale n.
13453450150) per gli interventi di supporto e accompagnamento psicologico di minori vittime
di abuso e/o maltrattamento all’interno delle sit e delle audizioni protette richieste dalle Forze
dell’Ordine nel periodo maggio-dicembre 2021, per un importo pari a € 3.150,00=

2. Di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 136/P del 19.10.2021 pervenuta in
data 19.10.2021 dell’importo pari a € 3.150,00=.

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.000,00= al netto di iva, pari a € 3.150,00 al lordo
di Iva, è già stata imputata con determinazione n. 144 del 28.05.2021 per € 498,33= al capitolo
PEG 1942.02 (fondi Ambito di Bellano) e per € 2.651,67= al capitolo PEG 1931 (fondi Ambiti
di Lecco e Merate) gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.



4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
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. 333 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALL’ABUSO E AL MALTRATTAMENTO AI
MINORI E DELLA CURA DEL TRAUMA – LIQUIDAZIONE – CIG
Z1231B0F75

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 25/10/2021 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. 333 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE E DEL
CONTRASTO ALL’ABUSO E AL MALTRATTAMENTO AI MINORI E DELLA
CURA DEL TRAUMA – LIQUIDAZIONE – CIG Z1231B0F75

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, 26/10/2021 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.


