
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 347 del 02/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA –
ATTRIBUZIONE BUONI SOCIALI FAMIGLIE AFFIDATARIE –
IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2021

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’emanazione delle 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 secondo le Linee di Programmazione 2021-2023 emanate da Regione
Lombardia;

RICHIAMATI:
 il regolamento per la concessione del Buono sociale vigente nel Distretto di Lecco;
 il bando pubblico per la concessione del buono sociale alle famiglie affidatarie, predisposto

dall’Ufficio dei Piani con criteriazione unitaria sui tre Ambiti Distrettuali, per l’anno 2021;

CONSIDERATO che:
 il sostegno economico alle famiglie affidatarie rientra tra gli interventi previsti nel Piano di

Zona Unitario 2018-2020, prorogato nella sua validità per l’anno 2021;



 in data 16.02.2021 l’Assemblea dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il bilancio di
previsione 2021 dell’Ambito medesimo prevedendo risorse per il sostegno dei buoni affido
familiari;

VISTO il nuovo bando pubblico per la concessione del buono sociale alle famiglie affidatarie,
predisposto dall’Ufficio dei Piani con criteriazione unitaria sui tre Ambiti Distrettuali, per l’anno
2021 ed approvato dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco in data
05.03.2021;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 22.03.2021 con la quale è stata data esecuzione
alla richiesta dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/15 del 22.03.2021 impegnando a favore delle
famiglie affidatarie in carico ed eventuali nuove famiglie che presenteranno domanda nel periodo di
vigenza del bando, l’importo massimo erogabile nel corso del periodo marzo-dicembre 2021 pari a
€ 101.584,92=

VISTA ora la nota dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/55 del 02.11.2021 con la quale si chiede di
procedere alla liquidazione di € 9.613,00= a favore dei beneficiari aventi diritto alla data del 31
Ottobre 2021 come da tabella redatta dalla coordinatrice dell’Equipe Tutela Minori, che forma parte
integrante del presente atto ma che si dispone non venga pubblicata all’albo on line;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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 Legge n. 328/2000 e la L.R. n. 1/2000;

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 dare esecuzione alla richiesta dell’Ufficio di Piano n. udp/2021/I/55 del 02.11.2021
impegnando a favore delle famiglie affidatarie di cui alla tabella redatta dalla coordinatrice
dell’Equipe Tutela Minori - che forma parte integrante del presente atto ma che si dispone non
venga pubblicata all’albo on line - l’importo pari a € 9.613,00= relativo al periodo di
collocamento dei minori in affido familiare per il mese di Ottobre 2021.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 9.613,00= al cap. PEG 1943.01 (FSR 2021) gestione
competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023.

3. Di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti 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.183 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. 347 del 02/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ATTRIBUZIONE
BUONI SOCIALI FAMIGLIE AFFIDATARIE – IMPEGNO DI SPESA
OTTOBRE 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 02/11/2021 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. 347 del 02/11/2021

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA – ATTRIBUZIONE BUONI
SOCIALI FAMIGLIE AFFIDATARIE – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 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, 04/11/2021 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.


