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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 95 del 27.08.2020 (N. settoriale 64)  
 

 

Oggetto: INTERVENTI  ASSISTENZA  EDUCATIVA  DOMICILIARE  A FAVORE DI 

MINORI - RIMBORSO QUOTA SPESE AL COMUNE DI INARZO - PERIODO 

GENNAIO/LUGLIO 2020.         
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese agosto, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 

 

Motivazioni : 

 

· il Comune di Inarzo con nota prot. n. 3501 del 20/12/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data 

al prot. n. 4357, richiedeva la compartecipazione al costo per l’assistenza domiciliare a favore di minori 

residenti nel Comune, la cui madre risiede nel Comune di Galliate Lombardo; 

· considerato che l’intervento disposto con provvedimento del Tribunale Ordinario di Varese, tramite il 

servizio Tutela Minori del Distretto di Varese, consiste nell’attivazione del servizio di Assistenza 

Domiciliare di un educatore professionale presso il domicilio di entrambi genitori, uno residente ad Inarzo e 

l’altra a Galliate Lombardo; 

· la L.R. n. 34 del 14/12/2004 pone la spesa a carico dei suddetti interventi a carico dei Comuni in cui 

risiedono i genitori;   

· il Comune di Inarzo con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/04/2019 al prot. n. 1435, ha 

trasmesso Determinazione n. 35 del 23/04/2019 con la quale è stato affidato il servizio per Intervento 

educativo domiciliare ai minori, per il periodo 30/04 – 31/07/2019 alla Cooperativa Sociale Natrurart di 

Gallarate; 

· il Comune di Inarzo con nota prot. n. 2584 del 09/09/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data 

al prot. n. 3099, ha richiesto il rimborso del 50% della spesa sostenuta per il servizio in oggetto per il 

periodo 30/04 – 31/07, pari ad € 1.214,01; 

· con propria Determinazione n. 115 in data 10/09/2019 veniva disposta la liquidazione della suddetta 

somma; 

· il Comune di Inarzo in data 27/11/2019 acquisita al prot. n. 4188, ha inviato copia della determinazione 

del Responsabile del Servizio Finanziario n. 130 del 26/11/2019, con cui è stato attivato il sopra citato 

servizio per il periodo novembre 2019 – giugno 2020;  

· con propria Determinazione n. 174 in data 12/12/2019 veniva assunto impegno di spesa per il periodo 

novembre 2019 – giugno 2020; 

· il Comune di Inarzo con nota prot. n. 513 del 20/02/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al 

prot. n. 653, ha richiesto il rimborso del 50% della spesa sostenuta per il servizio in oggetto per il periodo 

novembre /dicembre 2019, pari ad € 672,00; 

· con propria Determinazione n. 34 in data 30/04/2020 veniva disposta la liquidazione della suddetta 

somma; 

· dato atto che a seguito degli impedimenti per lo svolgimento del servizio nel primo periodo 

dell’emergenza COVID-19 il servizio è stato svolto anche in date successive al 30 giugno 2020; 
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· il Comune di Inarzo con nota prot. n. 2711 del 21/08/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data 

al prot. n. 3000, ha richiesto il rimborso del 50% della spesa sostenuta per il servizio in oggetto per il 

periodo gennaio /luglio 2020, pari ad € 1.811,25; 

· occorre procedere alla liquidazione della spesa pari ad € 1.811,25; 

 

Riferimenti normativi :   

 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 

15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

D E T E R M I NA  

 

1) di liquidare,  al Comune di Inarzo, la somma di € 1.811,25 quale quota a carico del Comune di Galliate 

Lombardo, ai sensi della L.R. n. 34 del 14/12/20014, per l’assistenza educativa domiciliare, a favore dei 

minori residenti presso il Comune di Inarzo, presso l’abitazione della madre sita in Galliate Lombardo;  

2) di imputare la spesa di € 1.811,25 gestione competenza - al capitolo 11031 “Trasferimento a Comuni per 

servizi educativi a minori” – Missione 12 Programma 01 cod. - U 1.04.01.02.003 del Bilancio  di Previsione 

esercizio 2020; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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