
COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione di Impegno

DATA 14/04/2021
REG. GEN. N. 56

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO – ANNO 2021 – CIG:
Z7C314A840.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che la Legge 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, al Titolo I bis, disciplina l’affidamento di
minori;

DATO ATTO che il Servizio Affidi Distrettuale, su segnalazione del Servizio Affido minori inerente l’avvio di un
percorso di affido temporaneo di una minore, ha individuato la famiglia affidataria e di conseguenza è stato stipulato
un progetto di Affido part-time e sottoscritto un contratto tra le parti (agli atti d’ufficio) nel quale sono stati definitivi
gli obiettivi, gli impegni di ciascuna parte coinvolta, la durata del progetto ed il contributo mensile alla famiglia
affidataria;

DATO ATTO che il progetto sta proseguendo (prossima scadenza 23.02.2022) ma la coppia collocataria ha chiesto di
avere dei momenti di colloquio dedicati al confronto su alcune dinamiche specifiche della loro esperienza d’affido;

RITENUTO, come specificato nella relazione sociale, agli atti d’ufficio, in data 18.02.2021, di garantire uno spazio di
riflessione, attraverso una serie di colloqui, a partire da febbraio 2021;

DATO ATTO che:

- Il Servizio di Tutela Minori è gestito a livello dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, Comune capo
distretto che ha gestito le procedure per l’affidamento dell’appalto (periodo 01/01/2020-31/12/2021);

- L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 1451 del 20/12/2019 del Comune di Somma
Lombardo alla Cooperativa CTA – Centro Terapia dell’Adolescenza, che si occupa del Servizio Psicologico
rivolto a minori e famiglie, Servizio Affidi, Monitoraggio degli Affidi, Servizio sociale professionale e Spazio
neutro;

- Il capitolato d’appalto per i servizi sopra indicati, prevede che gli oneri economici siano a carico del singolo
Comune dell’Ambito distrettuale che ne faccia richiesta, stabilendo il costo per ogni prestazione;

ACQUISITO il preventivo della Cooperativa CTA (appaltatrice del Servizio Tutela Minori per l’ambito distrettuale
come sopra citato), prot. n. 3851, in data 22.02.2021, agli atti d’ufficio, nel quale si espone il costo per l’avvio di n. 18
incontri a partire da febbraio 2021, per un importo di €. 900,00 + IVA 5%, per un totale complessivo di €. 945,00;

RITENUTO quindi necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa, salvo modifiche o integrazioni
in relazione all’evolversi della situazione;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 – Nuovo Codice degli appalti – e, in particolare:

- l’art. 4 “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”;
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”;



- l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” – comma 1);

RICHIAMATI:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio

2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023, approvati con deliberazione di

Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629 in materia di scissione dei pagamenti.

DATO ATTO:

- Di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012.

- Che a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione
con le limitazioni previste dall’art. 26, comma 4 (esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti) e che, pertanto, i dati identificativi dei beneficiari sono
riportati in apposito allegato, depositato agli atti d’ufficio

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.

2. Di assumere impegno di spesa, per il sostegno monitoraggio del progetto affido inerente la minore identificata in
allegato, a favore di CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza Cooperativa Sociale di Milano C.F/P. IVA
10849790158, come da preventivo sopra citato, agli atti d’ufficio, a partire da febbraio 2021, per un importo di €.
900,00 + IVA 5%.

3. Di imputare la spesa complessiva, di €. 945,00, come di seguito indicato:

Descrizione servizio SOSTEGNO MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO DI
MINORE IN TUTELA

Importo (IVA inclusa) €. 945,00
Esigibilità 2021
Capitolo 38030
Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Programma 01 – Interventi per l’infanzia, i minori e per l’’Asilo

Nido
Codice 1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico
Soggetto creditore CTA – Centro di Terapia dell’Adolescenza Cooperativa

Sociale
Sede legale 20144 MILANO – via Valparaiso, 10/6
C.F. / P.IVA 10849790158
Regime Fiscale Split payment
Aliquota IVA 5%
Rilevante ai fini IVA NO
CIG: CIG: Z7C314A840 per €. 900,00 IVA esclusa

4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa.



5. Di dare atto che:

- i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario comunicati dalla CTA –
Centro di Terapia dell’Adolescenza Cooperativa Sociale;

- CTA – Centro di Terapia dell’Adolescenza Cooperativa Sociale ha presentato la dichiarazione di assenza di
incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e che ha preso visione delle
condizioni di pagamento a norma delle disposizioni del D. Lgs 2002/231, indicando in giorni 30 il termine di
pagamento;

- il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica nel
rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

- ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando richiesto dal fornitore,
entro 30 giorni a partire dal ricevimento della relativa fattura.

6. Di omettere nel presente atto i dati identificativi della persona fisica destinataria del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, riportandoli per esteso in apposito allegato alla presente
determinazione.

7. Di dare inoltre atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito
comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013.

8. Di stipulare il contratto tramite scrittura privata mediante corrispondenza, da sottoporre a registrazione solo in
caso d’uso (punto b, dell’art. 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131).

9. Di pubblicare il presente provvedimento:

- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione 9 “Provvedimenti” e sezione 11 “Bandi di

gara e contratti”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Oreste Eugenio MIGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate
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