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DETERMINAZIONE N.  78/SOCIA   DEL  05/07/2021 
Acc. 171    Imp. 514 
 
OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTEGRATIVA COVID 
DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CSE E CSS 
 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con 
Decreto Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data 
02.03.2021 deliberazione n. 7; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;   
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 Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune; 

P R E M E S S O 
 
Che l’Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale Alto Milanese in data 21.07.2020 ha approvato il 
piano di assegnazione del FNPS 2020, tra cui la quota integrativa Covid, per cui si è deciso di 
destinare gli importi rendicontati a sostegno dei costi sostenuti dai servizi diurni e semiresidenziali 
e dalle strutture comunitarie e residenziali per disabili; 
 
Che il Comune di Canegrate ha presentato con protocollo 18571/2020 del 18.11.2020 all’Ufficio di 
Programmazione Zonale la richiesta di rimborso per quota Covid inerente il CSE “La Città del Sole" 
di Canegrate, in merito a interventi di manutenzione con costi sostenuti dal Comune di Canegrate 
per euro 4.181,85, nonché all’incarico di Manager Covid e all'acquisto di DPI e materiali per pulizie 
con costi sostenuti da Azienda So.Le., per un totale di euro 4.125,20; 
 
Che il Comune di Canegrate ha presentato con protocollo 3282/2020 del 18.02.2021 all’Ufficio di 
Programmazione Zonale la richiesta di rimborso per quota Covid inerente il CSS “Stella Polare" di 
Canegrate, in merito a costi di personale aggiuntivi, pasti per esternalizzazione temporanea e 
tamponi rapidi per utenti e operatori, costi interamente sostenuti da Azienda So.Le., per un totale 
di euro 10.453,76; 
 
Che in data 06.04.2021 il Tavolo Tecnico dell'Ufficio di Programmazione Zonale ha ratificato gli 
importi citati, per un totale di € 18.760,81, e si rende quindi necessario accertare i relativi fondi; 
 
Considerato di accertare l'importo di € 18.760,81 provenienti da Azienda So.Le. per conto 
dell’Ufficio di Piano nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
segue: 

 esercizio 2021 per € 18.760,81 al Titolo n. 2 Tipologia n. 1 classificazione completa E 
2.01.03.02.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 37921; 

 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
per € 18.760,81; 

 



 
Determinazione n. 78 del 05/07/2021 

 
Ritenuto quindi di impegnare l'importo di € 14.578,96 a favore di Azienda So.Le. per i costi 
sostenuti per l’emergenza Covid relativi al CSE “La Città del Sole” e alla CSS “Stella Polare” 
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 14.578,96 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione 
completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 535054; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
per € 14.578,96; 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  Di accertare l'importo di € 18.760,81 provenienti da Azienda So.Le. per conto dell’Ufficio di 
Piano nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 18.760,81 al Titolo n. 2 Tipologia n. 1 classificazione completa E 
2.01.03.02.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 37921; 

 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
per € 18.760,81 

 
2) Di impegnare l'importo di € 14.578,96 a favore di Azienda So.Le. per i costi sostenuti per 
l’emergenza Covid relativi al CSE “La Città del Sole” e alla CSS “Stella Polare”, nell’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 14.578,96 alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione 
completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 535054; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 
per € 14.578,96; 

                    
IL RESPONSABILE AREA 

Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 
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 AREA 
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000.  

IL RESPONSABILE AREA 
Contabilità e Programmazione economica 

Fulvia Calienno 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune il giorno 06/07/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì  06/07/2021       

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa La Scala 

 


