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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 105 del 04.09.2020 (N. settoriale 74)  
 

 

Oggetto: ASSISTENZA  EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA MINORE FE.C. -    

ANNO   SCOLASTICO   2020/2021   -   CIG   Z292E12B02 - AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA.         
 

 

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

tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20/08/2020 è stata disposta l’attivazione, a favore 

del minore Fe.C. di Galliate Lombardo, del  Progetto assistenza educativa scolastica per nr. 06 ore 

settimanali per l’anno scolastico 2020/2021; 

 con propria precedente determinazione n. 97/AAF/2020 in data 01/09/2020, veniva attivata la procedura 

per l’incarico per il servizio di assistenza educativa a favore del minore residente Fe.C. per nr. 6 ore 

settimanali scolastiche – l’Istituto Comprensivo Statale “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno,  sulla 

piattaforma regionale SINTEL, dando atto che con successivo provvedimento sarebbe stata aggiudicata il 

corrispondente affidamento; 

 a conclusione della procedura di richiesta di offerta, di cui al Report procedura acquisito al Protocollo 

dell’Ente nr. 3088 in data odierna, occorre procedere all’aggiudicazione del servizio alla cooperativa 

Baobab Cooperativa Sociale onlus srl di Tradate, per complessivi € 4.536,00 IVA 5% compresa;  

 

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  
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1) di aggiudicare  l’incarico per il servizio di assistenza educativa a favore del minore residente Fe.C. per nr. 

6 ore settimanali scolastiche – Istituto Comprensivo Statale “Don Guido Cagnola” di Gazzada Schianno, alla 

cooperativa Baobab Cooperativa Sociale onlus srl di Tradate, per l’anno scolastico 2020/2021, per l’importo 

orario di € 20,00 oltre IVA; 

2) di dare atto  che l’impegno di spesa è stato assunto con propria precedente determinazione n. 97 in data 

01/09/2020, per  € 1.890,00 esigibilità esercizio 2020 e per € 2.646,00 esigibilità esercizio 2020 con 

imputazione al capitolo 11000 Missione 12 Programma 07 - U 12.07.02.17.001 "Assistenza minori – 

Incarico cooperative”  del Bilancio  di Previsione 2020/2022; 

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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