
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 336 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA A TUTTO IL 30.06.2022 – IMPEGNO DI
SPESA – CIG ZA533880B9

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 132 del 04.05.2021 con la quale sono stati aggiudicati
definitivamente i servizi di coprogettazione per il periodo 01.05.2021 – 31.12.2026 al Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco, capogruppo della costituenda associazione
temporanea di imprese fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e
Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano;

RICHIAMATA la D.G.R. 30/6/2017 n. X/6832 - e successivi decreti - che ha approvato le linee
guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità per l'istruzione secondaria di secondo grado e
la formazione professionale – indicando negli Ambiti territoriali la competenza nel garantire questo
tipo di interventi a fine di assicurare la continuità dei servizi precedentemente in capo alle Province
e che ha destinato a questi interventi le necessarie risorse economiche;

DATO ATTO che l’Ambito di Bellano partecipa all’“Avviso pubblico per l’assegnazione dei
contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza



educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e
formativo 2021/2022”, approvato con Decreto dirigenziale di Regione Lombardia n° 8434 del
21.06.2021);

RILEVATO che tra le domande pervenute dalle scuole per l’attivazione di interventi di AES è
presente la richiesta a favore della minore M.N. residente a Colico (LC), ma frequentante un Istituto
scolastico fuori provincia di Lecco, per la quale la coordinatrice psicopedagogica dell’Ambito ha
valutato l’assegnazione di 6 ore a settimana di supporto educativo scolastico;

DATO ATTO:
- dell’impossibilità per il Consorzio Consolida di Lecco che svolge il servizio di educativa

scolastica attraverso la propria cooperativa Sineresi, di garantire la presenza di un educatore
al di fuori del territorio provinciale di riferimento per la coprogettazione in essere con
Comunità Montana e che pertanto è necessario rivolgersi ad altro soggetto;

- che l’Ambito, dopo le opportune valutazioni, ha deciso di garantire l’erogazione
dell’intervento per il periodo scolastico fino a giugno 2022;

CONSIDERATO che in data 23.09.2021, con nota n. 9944, è stato richiesto preventivo
relativamente alla fornitura del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a Nisida Società
Cooperativa Sociale con sede in Via al Deserto n.2. – 23022 Chiavenna - C.F. 00619150147 -
soggetto del territorio di riferimento della scuola frequentata dalla minore e che già la seguiva
nell’anno scolastico precedente, considerando importante garantire una continuità nella figura
professionale;

DATO ATTO che, Nisida Società Cooperativa Sociale con sede in Via al Deserto n.2. – 23022
Chiavenna - C.F. 00619150147 - con nota del 19.10.2021 (nst. Prot 10858) ha confermato la propria
disponibilità a svolgere il servizio di assistenza educativa scolastica per la minore, indicando quale
importo orario richiesto € 20,00 oltre IVA che corrisponde al valore massimo riconosciuto da
Regione Lombardia per questo tipo di servizio;

VISTA la nota dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/53b del 20.10.2021 con la quale si richiede
l’assunzione dell’impegno di spesa a favore di Nisida Società Cooperativa Sociale con sede in Via
al Deserto n.2. – 23022 Chiavenna - C.F. 00619150147 - per un numero massimo di 6 ore per 32
settimane per il periodo da ottobre 2021 a tutto il 30 giugno 2022 per l’importo massimo pari ad €
3.840,00= oltre Iva 5%;

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 a Nisida Società Cooperativa Sociale con
sede in Via al Deserto n.2. – 23022 Chiavenna - C.F. 00619150147 - il servizio relativo
all’assistenza scolastica della minore M.N. a tutto il 30.06.2022, impegnando all’uopo l’importo
necessario pari a complessivi € 4.032,00= comprensivi di Iva;

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: ZA533880B9;



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;
il Decreto dirigenziale di Regione Lombardia n° 8434 del 21.06.2021

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 della nota dell’Ufficio di Piano udp/2021/I/53b del 20.10.2021.

2. Di affidare a tutto il 30.06.2022 il servizio di assistenza scolastica a favore della minore M.N. a
Nisida Società Cooperativa Sociale con sede in Via al Deserto n.2. – 23022 Chiavenna - C.F.
00619150147.

3. Di impegnare a favore di Nisida Società Cooperativa Sociale con sede in Via al Deserto n.2. –
23022 Chiavenna - C.F. 00619150147 - la spesa di Euro 4.032,00= comprensiva di Iva 5%.

4. Di imputare la spesa di Euro 4.032,00= al capitolo PEG n. 1926.01 gestione competenza 2021
del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di ricevimento di fatture e di verifica
da parte dell’Ufficio di Piano della regolarità del servizio svolto.

6. 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. 336 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ASSISTENZA
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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 IMPEGNO
Nr. 336 del 25/10/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA A TUTTO IL 30.06.2022 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA533880B9

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.


