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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 10-06-2019  N.61  
                 COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L    R E S P O N S A B I L E 

 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 
normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 23/01/2018; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2020; 
 

 
-    con deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 e 34 del 28.11.2017 l’Amministrazione 

comunale si è espressa sulla scelta della nuova forma gestionale dei servizi sociali, in 
rispetto e coerenza con la legislazione nazionale ed anche della più recente normativa 
regionale (L.R. n. 23/2015) dichiarando l’adesione alla società “Girasole-Impresa sociale” ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. N. 
175/2016 e s.m. ed i.) ed ha approvato la “Convenzione tra i Comuni per la partecipazione di 
una società per la gestione operativa dei servizi sociali nei propri territori”  

-       con la sopra citata convenzione è stato affidato al Comune di Lecco il ruolo di stazione 
appaltante per l’espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla gara ad evidenza pubblica 
(gara a doppio oggetto) per la scelta del socio privato della società “Girasole-Impresa 
sociale” e per l’affidamento della gestione dei servizi indicati nei documenti di gara; 

 
Vista la determina del Comune di Lecco n. 1401 del 20.12.2018, con la quale: 

-       viene aggiudicata la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituende 
società mista a r.l. nella forma di impresa sociale; 

-       viene disposto il contestuale affidamento in concessione dei servizi al Consorzio Consolida, 
soc. coop. Sociale – via Belvedere 19  di Lecco – p.iva 02098670132 – in qualità di 
capogruppo mandataria di costituenda Ati; 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA 
GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI 
-PERIODO MARZO-APRILE 2019 ALL'IMPRESA SOCIALE 
CONSORZIO GIRASOLE -COOP.SOCIALE. CIG: 7362546529. 



 - Pag. 2 -  

-       viene disposto l’avvio dell’esecuzione d’urgenza del contratto con decorrenza 01.01.2019, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, stante la necessità di assicurare, senza 
soluzione di continuità, l’espletamento corretto e regolare dei servizi sociali, riguardanti 
specialmente le fasce più deboli della popolazione; 

-       viene impegnata a favore del soggetto aggiudicatario, nelle more della costituzione 
dell’Impresa sociale CONSORZIO GIRASOLE futuro soggetto gestore dei servizi, la quota 
necessaria per assicurare, senza soluzione di continuità, l’espletamento corretto e regolare 
dei servizi socio assistenziali e socio educativi per il periodo 01.01.2019 -28.02.2019;   

 
Vista la deliberazione C.C. nr.9 del 5.2.2019 avente per oggetto :”Form gestionale dei servizi sociali 

dell’ambito distrettuale di Lecco- Impresa Sociale Consorzio Girasole-provvedimenti ed 
approvazione statuti”; 

 
Evidenziato pertanto che necessita procedere con la presente determinazione, analogamente 
all’ente capofila all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del Consorzio Girasole soc. coop. 
Sociale per assicurare l’espletamento corretto e regolare dei servizi socio assistenziali e socio 
educativi per il periodo 01.03.2019-30.04.2019; 
 
Ritenuto che la spesa presunta per il periodo suddetto ammonta complessivamente a €. 3.333,00 
così ripartita: 
€. 2.400,00  IVA compresa per il servizio di assistenza domiciliare e per il servizio sociale di base 
€. 933,00  IVA compresa per il servizio di assistenza educativa scolastica 
dando atto che ai fini della tracciabilità del presente impegno di spesa il CIG è:  7362546529; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 24 del 16 ottobre 2018 la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione e il bilancio di previsione 2019-2021 approvati in data 04.02.2019 con deliberazioni 
n.7 e n.8; 
 
Considerato che la prestazione avverrà nell’esercizio finanziario 2019 e che, pertanto, l’obbligazione 
derivante dal presente impegno è da considerarsi pienamente esigibile e imputabile per l’intera 
quota all’esercizio finanziario 2019; 
Richiamata la normativa: D. LGS n. 50/2016, D. LGS. n. 175/2016, D. LGS. n. 112/2017, Legge n. 
136/2010, DGR Lombardia n. X/7631 del 28.12.2017; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
 CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
  

1.   Di impegnare in favore della Impresa Sociale Consorzio Girasole –per le motivazioni sopra 
descritte la somma complessiva presunta di €. 3.333,00 IVA compresa, riferita al periodo di 
gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi 01.03.2019-30.04.2019; 

 
2.   Di imputare la suddetta quota in siffatto modo: 
 
-       €. 2.400,00 IVA compresa per il servizio di assistenza domiciliare e servizio sociale di base  

- cap. 5131 – missione 12.02.1.103 
-       €. 933,00 IVA compresa per il servizio di assistenza educativa scolastica – cap. 1953 – 

missione 12.01.1.103 
 
3.   Di autorizzare la liquidazione ed il contestuale pagamento della somma sopra specificata in 

favore dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole  riferita al periodo 01.03.2019-30.042019; 
 
4-  Dare atto, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03.08.2009, che il presente provvedimento comporta 
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impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione annuale e che, a 
seguito di verifica preventiva, il programma dei pagamenti risulta compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
7- Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo    
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

  
  

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 10-06-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 14-06-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-06-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 14-06-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 14-06-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 

   


