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Determina: 2016/2395 esecutiva dal 24/11/2016

Centro di Responsabilità INTERVENTI PER NUOVE POVERTA’
Centro di Costo 60111

OGGETTO: PERCORSO  DI   ACCOMPAGNAMENTO  E  SOSTEGNO 

ALL’AUTONOMIA  A  FAVORE  DELLA  SIG.RA  P.R.  IN 

COLLABORAZIONE  CON  FONDAZIONE  SCALABRINI  - 

IMPEGNO DI SPESA E. 3.900,00  

IL DIRIGENTE
           

 Premesso che:
 la legge 328/2000 all’art.22, comma 1 e la L.R. n. 3 del 12/03/08 prevedono che i comuni 

attuino politiche e prestazioni  coordinate  nei diversi  settori  della  vita  sociale,  integrando 
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e/o di contrasto 
della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento all’autonomia;

 la  Sig.ra  P.R.,  residente  in  Como,  ha inoltrato  istanza,  Prot.  n.48414 del  22/09/2016,  di 
intervento per grave disagio abitativo;

Vista la relazione tecnica, predisposta dal Servizio Sociale  (a cui si rinvia ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e ss. mm. ii), con la quale, in considerazione delle precarie condizioni sanitarie, e della 
situazione socio-economica   della Sig.ra P.R.e della figlia minorenne, si propone l’avvio di un 
progetto di housing sociale e di accompagnamento all’autonomia a favore del nucleo in parola con 
decorrenza novembre 2016 per un periodo di 6 mesi con oneri a carico comunale; 

 Atteso che:
 Per  l’attuazione  del  progetto  di  housing  sociale  si  è  resa  disponibile  “Fondazione 
Scalabrini”  di Como (codice fornitore  20043) che ha presentato una proposta progettuale, in atti  
depositata,  concordata  e  condivisa  con  il  Servizio,  per  la  realizzazione  di  un  percorso  di 
accompagnamento all’autonomia che prevede un costo complessivo mensile di €. 650,00;

  
  Ritenuto: 

 di  condividere  la  proposta  del  Servizio  Sociale  competente,  avviando  un  progetto  di 
housing  sociale  finalizzato  all’accompagnamento  all’autonomia  a  favore  del  nucleo  famigliare 
della  Sig.ra  P.R.  in  collaborazione  con  Fondazione  Scalabrini  per  un  periodo  di  6  mesi  da 
novembre c.a.;
 assumere l’impegno di spesa per il pagamento del progetto di che trattasi per un importo di 
€.3.900,00;

Visto il provvedimento n.243 del 15 maggio 2014 " Linee guida Garante della privacy" art 
9 e.;

             Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione; 
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    Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 
derivante  dal  presente  provvedimento  in  quanto  in  linea  con  i  programmi  dell’Ente,  ai  sensi 
dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

             Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di avviare un progetto di housing sociale finalizzato all’accompagnamento all’autonomia 
a  favore  del  nucleo  famigliare  della  Sig.ra  P.R.  in  collaborazione  con  “Fondazione 
Scalabrini” (codice fornitore  20043) per un periodo di 6 mesi da novembre c.a.;

3.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €.  3.900,00  alla  missione  12_07 
(U.1.03.02.99.999)  1.12.07.03.1703  del  bilancio  triennale  2016/2018  approvato  e 
disponibile come di seguito specificato:

 €.1.300,00 relativamente al corrente esercizio finanziario;
 €.2.600,00 relativamente all’esercizio 2017; 

5. Di dare atto, altresì, che la presente obbligazione sarà esigibile:
 per €.1.300,00 entro il 31 dicembre 2016;
 per €.2.600,00 entro il 30/06/2017.

Il responsabile dell’istruttoria
CERUTTI MILENA

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


