
COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA 27/07/2021
REG. GEN. N. 153

OGGETTO: CENTRO ESTIVO 2021 – UTILIZZO FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 63, COMMI DA 1 A
4 DEL DL 25 MAGGIO 2021, N. 73.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- con Decreto del 25 Giugno 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, all’art. 1, ha stabilito che: ai sensi

dell’articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le risorse aggiuntive del Fondo per le
politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, sono
destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori;

- con il richiamato Decreto a questo Comune sono state assegnate risorse economiche pari ad € 28.513,80;
- in data 21.05.2021 il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia hanno

emesso Ordinanza, definendo le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza covid-19”;

- Regione Lombardia ha comunicato, in relazione ai Centri Estivi, di attenersi alla sopra citata Ordinanza, nonché
alla DGR n. 11496/2010 “Requisiti per l’esercizio dell’unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per
minori”;

- la Cooperativa UNISON che ha in appalto il servizio ha fornito un progetto organizzativo nonché preventivo per
l’intera attività (prot. 13164 del 12.07.2021 - in allegato alla presente), sulla base dei dati forniti dal Comune e
nel rispetto delle linee guida stabilite dai citati provvedimenti;

- rispetto all’anno 2020 per quest’anno vi sono 2 settimane aggiuntive di attività del Centro estivo, passando da 5
a 7 settimane, con un costo aggiuntivo di € 10.642,43;

- il Comune, inoltre, garantisce agli alunni disabili l’assistenza educativa a favore degli studenti con disabilità,
accertata secondo la normativa vigente, ai sensi della Legge 104/92 e successive integrazioni, senza alcun costo a
carico delle famiglie;

- il Servizio ha ricevuto quattordici richieste da altrettante famiglie per un supporto educativo a favore dei propri
figli presso l’attività in oggetto ed altri centri estivi in Cardano al Campo (privati e presso la scuola dell’Infanzia
Porraneo), per un monte ore complessivo di assistenza pari a n. 1.063, per un costo complessivo ammontante ad
€. 22.822,61;

- l’assistenza educativa viene garantita attraverso personale esterno, non essendo presenti nell’organico
comunale adeguate professionalità (appalto aggiudicato con determinazione SP n. 24 del 26.02.2021, previa
procedura aperta, tramite procedura telematica SINTEL, alla UNISON Consorzio di Cooperative Sociali –
Cooperativa Sociale, sede legale di Gallarate, per il periodo gennaio 2021-giugno 2022.



RICHIAMATE:

- 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;

- 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;

DATO INOLTRE ATTO 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;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 procedere ad incaricare la UNISON Consorzio Cooperative Sociali – Cooperativa Sociale di Gallarate (VA) per lo
svolgimento dell’attività aggiuntiva del Centro Estivo, pari a 2 settimane, dal 23.08.2021 al 03.09.2021,
impegnando la somma di €. 10.253,25 (IVA al 5% inclusa), per il costo degli educatori e di € 389,18 (IVA al 22%
inclusa), per il costo del servizio di pulizia, come di seguito indicato:

Descrizione impegno PERIODO AGGIUNTIVO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021 –
COSTO EDUCATORI

Importo € (IVA inclusa) 10.253,25
Esigibilità 2021
Capitolo 18012
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Codice U.1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico
Soggetto creditore UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa

Sociale
Sede legale Via XX Settembre, 6 – 21013 GALLARATE (VA)
C.F. / P.IVA 13333300153
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 5%
Rilevante ai fini IVA SI
CIG 8474977C41

Descrizione impegno PERIODO AGGIUNTIVO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021 –
COSTO SERVIZIO DI PULIZIA

Importo € (IVA inclusa) 389,18
Esigibilità 2021



Capitolo 18012
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione
Codice U.1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico
Soggetto creditore UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa

Sociale
Sede legale Via XX Settembre, 6 – 21013 GALLARATE (VA)
C.F. / P.IVA 13333300153
Regime fiscale Reverse Charge
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA SI
CIG 8474977C41

3. Di procedere ad incaricare la UNISON Consorzio Cooperative Sociali – Cooperativa Sociale di Gallarate (VA) per lo
svolgimento degli interventi di supporto educativo presso le attività estive, integrando la somma di €. 22.822,61
(IVA al 5% inclusa), come di seguito indicato:

Descrizione impegno INTERVENTI EDUCATIVI ESTATE 2021 PER ALUNNI DISABILI
– L. 104/92.

Impegno n. 2021/167 da
integrare per € (IVA inclusa) 22.822,61

Importo complessivo
dell’impegno

€. 386.505,00 + €. 22.822,61 per un importo complessivo di
€. 409.327,61

Esigibilità 2021
Capitolo 36045
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia
Programma 02 – Interventi per la disabilità
Codice U.1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico
Soggetto creditore UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa

Sociale
Sede legale Via XX Settembre, 6 – 21013 GALLARATE (VA)
C.F. / P.IVA 13333300153
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 5%
Rilevante ai fini IVA NO
CIG 8474977C41

4. Di procedere all’accertamento del finanziamento di cui al Decreto del 25 Giugno 2021 del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, che all’art. 1 ha stabilito: ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, le risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Descrizione accertamento FINANZIAMENTO DELLO STATO POTENZIAMENTO CENTRI
ESTIVI 2021

Capitolo 710

Tipologia 0101

Categoria 01

Codice 2 01 01 01 999

Voce Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali



Cliente Finanziamento dello Stato

Esercizio 2021

Importo 28.513,80

5. Di dare inoltre atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario
comunicato da UNISON Consorzio di Cooperative Sociali – Cooperativa Sociale, sede legale di Gallarate (VA).

6. Di trasmettere la presente determinazione alla UNISON, con sede legale a Gallarate (VA), come conferma
dell’incarico.

7. Di omettere nel presente atto i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, riportandoli per esteso in apposito allegato alla presente
determinazione.

8. 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
SERVIZI ALLA PERSONA

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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