COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
SERVIZI EDUCATIVI
DETERMINAZIONE n.__21__

AREA SCULT del ___02.03.2020_______ Imp. __268________

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO 20 e 21.02.2020 – APPROVAZIONE
SPESE. CIG Z462C38918
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dell’Area Cultura e Politiche Sociali;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 11 del 24.02.2020;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI EDUCATIVI;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
AI SENSI del vigente Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO
Richiamata l’ordinanza n° 8 del 19.02.2020, con la quale si disponeva la chiusura della scuola primaria “Aldo
Moro” per i giorni 20 e 21 febbraio 2020, a causa di un guasto al riscaldamento che non permetteva di
mantenere nelle aule la temperatura idonea allo svolgimento delle lezioni.
Considerato che, per alleviare il disagio delle famiglie che, per vari motivi, non avevano la possibilità di
custodire i bambini nei due giorni citati, l’Amministrazione Comunale ha organizzato nel corso della giornata
del 19 febbraio 2020 un servizio educativo sostitutivo rivolto in via preferenziale agli utenti dei servizi di pre
e post scuola e trasporto, ma anche agli altri alunni;
Individuati come luoghi di svolgimento del servizio il parco giochi “Birbanti Village” di Via Olona 7 (il cui
gestore ha messo a disposizione gratuitamente la struttura), il Polo Culturale Catarabia e l’aula consiliare del
Municipio; ottenuta la possibilità di fruire del servizio di ristorazione presso il self-service “Antico opificio” di
Via Olona 5, gestito da Gemeaz Elior spa, concessionaria del servizio di refezione scolastica, e richieste le
opportune variazioni di percorso del trasporto scolastico della scuola primaria, in modo da garantire agli
utenti il regolare servizio; rilevato infine che tutti questi aspetti organizzativi non comportano aggravi di
spesa rispetto a quanto già previsto per i servizi di ristorazione e trasporto scolastico;
Attesa la necessità di impiegare personale educativo per assistere, intrattenere, sorvegliare e custodire i
bambini dalle 7.30 alle 16.30, e preso atto che la Cooperativa Sociale La Spiga a R.L. con sede a Meda in
Via Cialdini 203, affidataria dei servizi di pre e post scuola e accompagnamento trasporto scolastico, ha
espresso la disponibilità a fornire cinque educatori per ciascuno dei due giorni in questione;
Considerato che il servizio educativo sostitutivo è stato organizzato in condizioni di estrema urgenza,
incompatibili con i tempi tecnici di una normale procedura di affidamento, e visto il resoconto inviato dalla
predetta cooperativa con e-mail del 24.02.2020;

Determinazione n. __________ Area SCULT del ___________

Quantificata in € 1.636,00 IVA compresa la spesa per il servizio educativo sostitutivo nei giorni 20 e 21
febbraio e considerato di impegnare l'intero importo nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2020 per € 1.636,00 alla missione n. 4 programma n. 6 classificazione completa
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 238000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
1.636,00;

DETERMINA
1) Di approvare la spesa di € 1.636,00 IVA compresa sostenuta per il servizio educativo sostitutivo nei
giorni 20 e 21 febbraio 2020;
2) Di impegnare l’importo di € 1.636,00 IVA inclusa, quale spesa per il servizio educativo sostitutivo nei
giorni 20 e 21 febbraio 2020, eseguito dalla Cooperativa Sociale La Spiga Soc. Coop R.L.,
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
•
•

esercizio 2020 per € 1.636,00 alla missione n. 4 programma n. 6 classificazione completa
U.1.03.02.15.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 238000;
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
1.636,00;

3) Di liquidare le spese di cui al punto 2 del presente dispositivo a prestazioni avvenute e regolarmente
certificate, dietro presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni preventivamente assunti.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5°
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE AREA
Finanziaria, Personale e Demografici
Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno_________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, ___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

