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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
n°35        in data  04/02/2022 
 
 
OGGETTO:   Impegno di spesa per l'inserimento della diversamente abile M.S. presso struttura 
CDD "IL SEME" di Busto Garolfo -  anno 2022 
 

IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

 
Richiamati: 
- l’art. 1 della legge 104/92 che persegue il recupero funzionale e sociale della persona 

affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica 
della persona handicappata; 

- l’art. 8 della medesima Legge che, al comma 1, prevede che l’inserimento e l'integrazione 
sociale della persona handicappata si realizzino mediante…omissis lettera l) l’istituzione o 
adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo 
scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente 
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non 
consentano idonee forme di integrazione lavorativa.; 

- gli artt. 14 e 22 della Legge 328/2000 che prevedono tra i livelli essenziali delle prestazioni 
sociali gli interventi per l’integrazione delle persone disabili anche attraverso i centri socio-
riabilitativi; 

Precisato che il Servizio Sociale comunale ha verificato il permanere delle condizioni di 
necessità che giustificano gli interventi a favore dei soggetti disabili, anche minori, inseriti presso le 
diverse strutture diurne specificando che la scelta delle strutture è stata operata nel corso del tempo 
tenendo conto dei bisogni dei cittadini e delle caratteristiche delle strutture presenti sul territorio e 
che la  relativa documentazione agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali  è riservata ai sensi e per gli 
effetti del GDPR 679/16; 

Considerato che la disabile M.S. risulta da anni inserita presso il CDD “ IL SEME” di Busto 
Garolfo dell’ ASL MI 1 - in quanto tale CDD è stato individuato dal Servizio Sociale comunale quale 
struttura più idonea per la realizzazione del progetto individualizzato a favore della persona disabile 
in oggetto; 

Richiamata la determinazione n. 119 del 10/5/2016 in cui si prende atto del cambio di 
denominazione da ASL MI 1 a ASST ovest di Milano, (con sede legale in Piazza San Magno 9 – 
20025 Legnano e sede operativa in via XX settembre 30 - 20025 Legnano – codice fiscale 
92049320150 / partita IVA 08868510960) 
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Dato atto che, per l’anno 2022, la retta di frequenza è pari a € 1.040,20 mensili (esente Iva 
art 10 dpr 633/72), quale quota sociale a carico del comune di residenza; 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma totale prevista di € 11.466,20 comprensiva di tutti 
gli oneri, per l’inserimento della Sig.na M.S. presso il CDD “ IL SEME” di Busto Garolfo”, gestita 
dalla ASST ovest di Milano per l’anno 2022; 

Dato atto che gli inserimenti presso strutture avvengono all’interno di un progetto 
personalizzato in favore di cittadini in carico, elaborato in condivisione con la rete dei servizi 
territoriali, l’interessato e/o la sua famiglia e non sulla base di un affidamento conseguente 
l’espletamento di una procedura di gara; 

Convenuto che, nel rispetto del combinato disposto dell’art.lo 163 del tuel c.3 e 5 trattandosi 
di servizi a carattere continuativo su progetto individuale in favore di soggetto diversamente abile 
sussistono le condizioni per assumere impegno di spesa oltre un dodicesimo sull’ assegnato dell 
‘anno precedente spesa assunta  per l’anno 2022;   

Dato atto che la famiglia parteciperà alla spesa secondo le modalità stabilite nell’allegato D  
della Delibera di Giunta del 17/02/2021 n. 12 e che tale importo, in base all’ISEE presentato e 
all’ulteriore documentazione eventualmente richiesta, sarà accertato con successivo atto; 

Dato atto altresì che, come precisato nella Determinazione n. 4 del 7.07.11 dell’ANAC le 
prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della 
normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi assoggettate all’obbligo di 
tracciabilità e che quindi sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG, nel caso di specie 
infatti si tratta di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, 
a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati 
per la realizzazione di progetti educativi; 

Visti: 
-il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
-le deliberazioni di G.C. n. 28 del 25/03/2021 e n. 63 del 30/07/2021, con la quale sono stati 
attribuiti obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2021/2023, unitamente 
al potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 
(T.U.E.L.); 
- il Decreto del Sindaco n. 17 in data 29/12/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del 
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 alla Dott.ssa Elisa Carpenteri dell’ area Affari Generali e Servizi alla 
Persona; 
-il DM 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, confermando l’autorizzazione per gli Enti Locali 

all’esercizio provvisorio;  

-il DPCM 28/12/2011 in materia di contabilità armonizzata ed in particolare l’art.163 del TUEL in 
merito alla disciplina dell’esercizio provvisorio; 
Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la 
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 
 
Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione sopra 
citata; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di  € 11.466,20 (IVA esente Iva art 10 dpr 633/72) presso ASST 
ovest di Milano - CF 09319650967 – per l’inserimento della disabile  M.S. per l’ anno 2022 
nel CDD “Il SEME” di Busto Garolfo, come sotto imputata 
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2. di dare atto che la famiglia parteciperà alla spesa secondo le modalità stabilite nell’allegato D  
della Delibera di Giunta del 17/02/2021 n. 12 e che tale importo, in base all’ISEE presentato 
e all’ulteriore documentazione eventualmente richiesta, sarà accertato con successivo atto; 
 

3. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 
4. di attestare l’assenza di conflitti di interesse ex art 6 bis della legge 241/1990; 

 
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvedrà con successivo provvedimento nel 

rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

6. di avere accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono 
compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali per il 
concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.gs n. 
267/2000; 

 
 

 
 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 187600 12 02 1 03  11.466,20 ASST OVEST 
MILANESE 

Cig non 
dovuto 

          

 
 

IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Carpenteri Elisa 

 
            
 

 
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.  
 
     IL RESP. AREA   ECONOMICO FINANZIARIA 

                  Marina Stuppi  
 
 
 

 


