OGGETTO:

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI SENSORIALI PERIODO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. ACCORDI CON COMUNI, UFFICI DI PIANO,
UNIONI DI COMUNI. RICOGNIZIONE COSTI ED INTEGRAZIONI ENTI DI CUI
ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 DEL 6.9.2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E PARI OPPORTUNITA’
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 813 del 6.9.2016 si approvava la sottoscrizione di appositi Accordi di
collaborazione con Comuni, Uffici di Piani di zona ed Unioni dei Comuni per la gestione da parte di questi
enti dei servizi di assistenza educativa scolastica in favore di alunni disabili sensoriali per il periodo
settembre/dicembre 2016;
- che a tal fine veniva impegnata una spesa complessiva preventivata in euro 85.000,00 con riferimento
sempre al periodo settembre/dicembre 2016;
DATO ATTO che successivamente, in corso di attivazione e gestione dei servizi, si sono verificate
condizioni che rendono necessaria una ricognizione dei costi nonché dei soggetti destinatari dell’Accordo;
VERIFICATO che agli Enti indicati nella determinazione sopracitata n. 813 del 6.9.2016 (Comuni di Appiano
Gentile, Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Binago, Cagno, Erba, Guanzate, Solbiate Comasco,
Valmorea, Unione dei Comuni Terra di Frontiera di Uggiate Trevano e Uffici di Piano di Menaggio, Mariano
Comense e Olgiate Comasco) si è aggiunto, manifestando la propria disponibilità successivamente
all’adozione del provvedimento anche il Comune di Eupilio, per n. 4 casi e per una spesa preventivata in
euro 6.109,00 (IVA compresa) per il periodo settembre/dicembre 2016;
VERIFICATO altresì che, per effetto di una diversa erogazione dei servizi rispetto a quanto preventivato
dagli altri Enti prima dell’avvio dei servizi, si riscontra una capienza tale da soddisfare tale maggior spesa
esposta dal Comune di Eupilio rimanendo comunque all’interno dell’impegno di euro 85.000,00 complessivi;
VISTA l’allegata tabella riassuntiva e ricognitoria dei costi preventivati e degli Enti con i quali sono stipulati gli
Accordi, comprensivi dei costi esposti dal Comune di Eupilio, tabella che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sulla base dei dettagliati rendiconti che perverranno dagli Enti stessi relativamente ai costi
effettivamente sostenuti si erogheranno le somme dovute ad ognuno di essi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 16.11.2016 immediatamente eseguibile con la
quale è stato approvato il Bilancio 2016;
DETERMINA
1. di approvare – per le motivazioni meglio esplicitate in premessa – la tabella ricognitoria allegata al
presente provvedimento sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale e che contiene
l’elenco dei Comuni, Unioni dei Comuni e Piani di Zona che erogano per conto della Provincia di Como i
servizi di assistenza educativa scolastica per il periodo settembre/dicembre 2016;
2. di dare atto che viene confermato l’impegno assunto con determinazione n. 813 del 6.9.2016 in quanto
non vengono apportate modifiche alla spesa complessiva pari ad euro 85.000,00;
3. di imputare la spesa di euro 85.000,00 al cap. 11035 Missione 12 Programma 2 Codice del piano di
conti integrato 1040102 Macro livello IV, così ripartita:
- Comuni
euro 37.083,62
- Unioni dei Comuni
euro 5.923,50
- Piani di Zona
euro 41.992,88
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore Finanziario, per i
successivi adempimenti di competenza.

ENTE

TOTALE
Preventivi 2016
Utenti settembre/dicembre

€ 3.139,00
€ 1.806,00
€ 1.806,00
€ 1.505,00
€ 14.376,62
€ 6.109,00

Ufficio di Piano di Menaggio

2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
3
13
5

TOTALI

38

€ 85.000,00

Comune di Appiano Gentile
Comune di Beregazzo con Figliaro
Comune di Binago
Comune di Cagno
Comune di Erba
Comune di Eupilio
Comune di Guanzate
Comune di Olgiate Comasco
Comune di Solbiate
Comune di Valmorea
Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera
Ufficio di Piano di Mariano Comense

€ 3.225,00
€ 1.505,00
€ 1.806,00
€ 1.806,00
€ 5.923,50
€ 27.122,13
€ 14.870,75

