COMUNE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

PROVINCIA DI MANTOVA
_________________________
Codice Fiscale 02540250202

Area Amministrativa e dei Servizi socio culturali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.377 del 21/07/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CDD-CSE IL PONTE e
ANFFAS e CSS ANFFAS PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021
PREMESSO CHE gli Ambiti Territoriali della Provincia di Mantova (Asola, Guidizzolo,
Mantova, Ostiglia, Suzzara e Viadana) hanno provveduto ad adottare, attraverso un tavolo
di lavoro provinciale, principi e criteri generali uniformi per l’accreditamento dei soggetti
fornitori di servizi e prestazioni sociali rivolte alle persone disabili;
VISTI E RICHIAMATI:
- la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario”
- la D.G.R. n. 7/20763 del 16.2.2005 “Definizione dei requisiti - minimi strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone
disabili”;
- la circolare Regionale n. 35 del 24.8.2005 “Primi indirizzi di autorizzazione al
funzionamento, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”;
- la Legge Regionale n. 3 del 123.2008 “Governo delle rete degli interventi e dei servizi
sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- la D.G.R. n. 7437 del 13.6.2008 “Determinazione in ordine alla individuazione delle unità
di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 3/2008”;
RILEVATO CHE la gestione dei servizi con il sistema dell’accreditamento pone il principio
di assegnare un ruolo di centralità al cittadino-utente, che attraverso l’esercizio della libera
scelta dell’ente accreditato partecipa al controllo di qualità dei servizi;
PRESO ATTO dell’attivazione di diverse misure regionali che prevedono la realizzazione
da parte degli ambiti territoriali di interventi educativi a favore di giovani e adulti disabili;
RICHIAMATA la determinazione del Comune di Ostiglia, in qualità di Comune Capofila del
Piano di Zona Distretto di Ostiglia, n. 551 del 6.10.2017, con la quale sono state attivate le
procedure ai fini dell’accreditamento dei servizi per disabili per il periodo dal 1.11.2017 al
31.12.2021, predisposto dall’Ufficio di Piano;

DATO ATTO che con la determinazione del Comune di Ostiglia, in qualità di Comune
Capofila del Piano di Zona Distretto di Ostiglia, n. 660 del 30.10.2017 si provvedeva ad
accreditare, in questo Ambito Territoriale, con validità 1.11.2017-31.12.2021, con
possibilità di proroga sino al 31.12.2024, gli enti gestori:
- A.N.F.F.A.S., con sede legale in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 12, P.I. 02000460200;
- Società Cooperativa “IL PONTE”, con sede in Sermide (MN), Via F.lli Bandiera n. 124,
P.I. 01844160208;
RILEVATO inoltre, che le tariffe dei sopra-citati servizi sono state assoggettate ad un
incremento del 2% a partire dal mese di gennaio 2021 (in applicazione dell’art. 7, punto 2
del “Disciplinare della procedura di accreditamento” che prevede un adeguamento del
valore del voucher, nella misura dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT FOI), sul
quale aumento si è pronunciata favorevolmente l’Assemblea dei sindaci del Piano di Zona
riunitasi in data 17.02.2021;
DATO ATTO che, conseguentemente, le tariffe in vigore ad oggi sono le seguenti:
- C.S.E. gestiti sia da Coop. “Il Ponte”, sia da ANFFAS (tariffe giornaliere comprensive
della quota pasto):
a) frequenza a tempo pieno: € 61,38,
b) frequenza a tempo parziale: modulo I, € 35,37 – modulo II, € 43,70 (con pasto),
c) trasporto: € 13,53;
- C.D.D. di Sermide, gestito da Coop. “Il Ponte” (tariffe giornaliere comprensiva della quota
pasto):
a) frequenza a tempo pieno: € 47,34,
- C.S.S. “IL PARCO” ANFFAS di Ostiglia tariffa giornaliera omnicomprensiva: € 131,09
RICHIAMATE
- le precedenti determinazioni del Responsabile dell’Area servizi sociali, culturali e
scolastici n.748-749-750 del 30/12/2020, con le quali venivano impegnate le somme per la
frequenza degli utenti disabili residenti nel territorio comunale per il periodo gennaio –
giugno 2021;
- la determinazione del Responsabile dell’Area servizi sociali, culturali e scolastici n. 172
del 02/04/2021, con la quale si provvedeva ad integrare gli impegni di spesa suddetti;
RITENUTO di integrare gli impegni di spesa assunti con la sopra citate determinazioni per
una somma complessiva di € 1.470,68, relativi all’incremento del 2% delle tariffe a partire
da gennaio 2021;
ATTESA la necessità di assumere impegno di spesa per complessivi € 80.853,33 per
provvedere alla proroga anche per il periodo da luglio a dicembre 2021 per la frequenza di
utenti disabili residenti nel Comune di Borgo Mantovano, frequentanti i centri socio
educativi, centri diurni disabili e comunità socio sanitarie;
VERIFICATO CHE gli utenti frequentanti i servizi formativi all’autonomia sono n. 7 e
precisamente:
- n. 4 utenti presso il C.S.E. IL PONTE di POGGIO RUSCO, ente gestore del servizio
“Il Ponte” Via F.lli Bandiera n. 124 – 46028 Sermide e Felonica (MN) – P.IVA
01844160208, di cui:
• n. 1 utente part-time modulo II senza pasto ad un costo giornaliero di €
38,70

-

-

• n. 3 utenti full-time ad un costo giornaliero omnicomprensivo di € 61,38
n. 1 utente presso il C.D.D. IL PONTE di SERMIDE, ente gestore del servizio “Il
Ponte” con sede in Sermide e Felonica (MN) Via F.lli Bandiera n. 124 P.IVA
01844160208, con frequenza full-time ad un costo giornaliero omnicomprensivo di
€ 47,34
n. 2 utenti presso il C.S.E EUREKA ANFFAS di OSTIGLIA, ente gestore del
servizio A.N.F.F.A.S., con sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 12 P.I. 02000460200,
di cui:
• n. 1 utente part-time modulo II ad un costo giornaliero omnicomprensivo di
€ 43,70 e servizio di trasporto € 6,77 (usufruisce del trasporto 4 pomeriggi la
settimana, pertanto viene applicata la tariffa dimezzata);
• n. 1 utente full-time ad un costo giornaliero omnicomprensivo di € 61,38 e
servizio di trasporto € 13,53

VERIFICATO CHE gli utenti inseriti presso la Comunità Socio Sanitaria “IL PARCO” di
Ostiglia, ente gestore A.N.F.F.A.S., con sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 12 P.I.
02000460200, sono n. 2 ad un costo giornaliero omnicomprensivo di € 131,09;
PRESO ATTO che un utente della suddetta comunità contribuisce al pagamento della
retta, corrispondendo direttamente alla struttura un importo pari a € 700,00 mensili che,
pertanto, vengono detratti dal costo fatturato dalla struttura al Comune di Borgo
Mantovano;
PRESO ATTO inoltre che il secondo utente della suddetta comunità, in seguito ad accordi
stipulati con il servizio sociale dell’Ente, contribuisce al pagamento della retta,
corrispondendo al Comune di Borgo Mantovano € 730,00 mensili;
DATO ATTO che le generalità degli interessati, depositate presso l’Ufficio Servizi Sociali,
non vengono menzionate nel presente provvedimento e, conseguentemente, non vengono
pubblicate in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
RILEVATO che con nota pervenuta a mezzo mail in data 2 dicembre 2020 prot. n.
2020/14862 la Cooperativa “Il Ponte” comunicava che i giorni di apertura del servizio
previsti per l’anno 2021 in n. 230;
ACCERTATA la disponibilità esistente nella propria dotazione nel capitolo n. 1670000,
piano dei conti 1.03.02.13 relativa all’oggetto;
RICORDATO CHE le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento sono escluse
dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
RICHIAMATI:
- il decreto n. 6/2021 del 30.4.2021 di nomina dei responsabili di area fino al 31/12/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n . 8 in data 15 Marzo 2021, con cui sono stati
approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione
2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2021 di approvazione del PEG;
RICORDATO che con deliberazione G.C. n. 33 del 22/03/2021 di approvazione della
nuova macrostruttura dell’Ente, gli uffici e servizi afferenti all’”Area sociale culturale e

pubblica istruzione” sono stati conferiti nella nuova area denominata “Area Amministrativa
e dei Servizi Socio Culturali” di competenza del sottoscritto responsabile;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di impegnare, al fine di provvedere all’integrazione in premessa esposta e per il
periodo 01/07/2021-31/12/2021:
- € 18.000,00 comprensiva di Iva 5%, a favore de “Il Ponte” Cooperativa Sociale
Onlus, con sede in Sermide e Felonica (MN), Via F.lli Bandiera n. 124, C.F. e
Partita Iva 01844160208, per la frequenza del C.S.E. “Il Ponte” di Poggio Rusco da
parte di quattro utenti noti all’Ufficio Servizi Sociali, di cui uno frequentante part-time
e tre a tempo pieno;
- € 5.358,44 comprensiva di Iva 5%, a favore de “Il Ponte” Cooperativa Sociale
Onlus, con sede in Sermide (MN), Via F.lli Bandiera n. 124, C.F. e Partita Iva
01844160208, per la frequenza del C.D.D. “Il Ponte” di Sermide da parte di un
utente noto all’Ufficio Servizi Sociali, a tempo pieno;
- € 14.000,00 comprensiva di Iva 5%, a favore di Fondazione A.N.F.F.A.S. Mantova
Onlus, con sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 12 P.I. 02000460200 per la frequenza
del C.S.E A.N.F.F.A.S. di OSTIGLIA, da parte di due utenti noti all’Ufficio Servizi
Sociali, di cui uno frequentante part-time e uno a tempo pieno;
- € 44.965,57, esente Iva, a favore di Fondazione A.N.F.F.A.S. Mantova Onlus, con
sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n. 12 P.I. 02000460200 per l’inserimento presso la
C.S.S “IL PARCO” A.N.F.F.A.S. di OSTIGLIA, da parte di due utenti noti all’Ufficio
Servizi Sociali;
2) di imputare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011 e del D.Lgs. 126/2014 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile,
come segue:
“Il Ponte” Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Sermide e Felonica (MN), Via
F.lli Bandiera
n. 124, C.F. e Partita Iva 01844160208
importo
Anno
di Anno esigibilità Codice Piano Capitolo
registrazione
scadenza
dei
Conti
obbligazione
Integrato
23.358,44
2021
2021
1.03.02.13
1670000
Fondazione A.N.F.F.A.S. Mantova Onlus, con sede in Mantova, Via Ilaria Alpi n.
12 Partita Iva 02000460200
importo
Anno
di Anno esigibilità Codice Piano Capitolo
registrazione
scadenza
dei
Conti
obbligazione
Integrato
€ 58.965,57
2021
2021
1.03.02.13
1670000

3) di dare atto che la liquidazione avverrà previa presentazione di fatture elettroniche
e a seguito di verifica di regolarità del DURC
4) di dare atto che le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento sono
escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
5) di dare atto la somma presunta di € 4.380,00 relativa alla compartecipazione alla
retta di ospitalità presso la Comunità Socio Sanitaria “Il Parco” ANFFAS di Ostiglia
da parte di un utente per il periodo 01 luglio- 31 dicembre 2021 sarà introitata al
capitolo di entrata 4550, codice piano dei conti integrato 3.05.02.03 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 esercizio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ZALDINI ILARIA

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ZALDINI ILARIA

VISTO DI COPERTURA MONETARIA
Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Meloni Erica

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma
4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Meloni Erica

Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. __________ atti pubblicati.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on
line
del
Comune
per
15
(quindici)
giorni
consecutivi
dal
___________________________.
Lì, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Fto Savoia Barbara

Copia conforme all’originale.
Lì, ________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

