
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 6.01.12

OGGETTO: PIANO DI ZONA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO FNPS 2016 EX 

DGR N. 5939 DEL 5.12.2016
Accertamento € 529.642,70

Impegno € 341.642,70

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il  Comune  di  Como,  nell’Accordo  di  Programma  sottoscritto  dai  Comuni  dell’Ambito 

territoriale di Como in data 27/4/2015, è individuato quale Ente capofila per l’attuazione del 
Piano di Zona 2015-2017;

- nel  medesimo  Accordo  di  Programma  sono  stabilite  le  funzioni  attribuite  all’Ufficio  di 
Coordinamento del Piano di Zona, con sede presso il Comune di Como, quale ufficio di 
supporto, sostegno amministrativo e gestionale alla programmazione delle politiche socio-
assistenziali  e  socio-sanitarie  delle  Amministrazioni  comunali,  anche  in  riferimento  a 
Regione, Provincia, ASL, Azienda Ospedaliera, Terzo Settore e altri enti interessati;

Richiamata  la  DGR  n.  5939  del  5/12/2016,  con  cui  Regione  Lombardia  ha  provveduto  alla 
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Sociali  anno  2016,  assegnando 
all’Ambito  di  Como  risorse  per  €  529.642,70  destinate  a  co-finanziare  la  realizzazione  della 
programmazione sociale a livello locale;

Considerato che
- sulla base delle indicazioni regionali, la Giunta del Piano di Zona e l’Assemblea Territoriale 

dei  Sindaci,  nelle  rispettive  sedute  del  2/2/2017  e  9/2/2017,  hanno  approvato  il  Piano 
Operativo ex DGR 5939/2016;

- detto Piano Operativo prevede, tra l’altro, la destinazione di
 €  213.642,70  per  l’implementazione  dei  servizi  erogati  attraverso  il  sistema  dei 

voucher sociali già in vigore nell’Ambito
 €  28.000,00  per  l’implementazione  dei  servizi  per  l’occupabilità  lavorativa  erogati 
attraverso il sistema dei voucher sociali già in vigore nell’Ambito

 € 100.000,00 per il finanziamento di interventi di contrasto alle nuove povertà

Richiamati  i  criteri  di  riparto delle  risorse tra  i  Comuni dell’Ambito deliberati  dall’Assemblea 
Territoriale dei Sindaci del 9/3/2015;

Ritenuto, recependo le indicazioni dell’Assemblea Territoriale dei Sindaci, di
- accertare  la  somma  di  €  529.642,70,  quale  assegnazione  all’Ambito  di  Como  ex  DGR 

2939/2016,  alla  categoria  2010102  (E.2.01.01.02.011)-20101026556  dell’esercizio 
provvisorio in corso;

- finalizzare  €  213.642,70  di  tale  accertamento  all’implementazione  dei  servizi  erogati 
attraverso  il  sistema dei  voucher  sociali,  provvedendo al  relativo  impegno alla  missione 
12_07(U.1.03.02.99.999)-1.12.07.03.0707  dell’esercizio  provvisorio  in  corso,  secondo  la 



ripartizione  in  quote  pro-capite  di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

- destinare €  28.000,00 all’implementazione dei servizi per l’occupabilità lavorativa  erogati 
attraverso  il  sistema dei  voucher  sociali,  provvedendo al  relativo  impegno alla  missione 
12_07(U.1.03.02.99.999)-1.12.07.03.0707  dell’esercizio  provvisorio  in  corso,  secondo  la 
ripartizione  in  quote  pro-capite  di  cui  all’allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

- destinare l’ulteriore somma di € 100.000,00 al finanziamento di interventi di contrasto alle 
nuove povertà, ripartendo la stessa tra i Comuni dell’Ambito territoriale secondo dettagliato 
nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- adottare a quest’ultimo fine i seguenti impegni di spesa:
 €  53.023,68  (destinati  al  Comune  di  Como)  alla  missione  12_07(U.1.04.02.02.999)-

1.12.07.04. 2703 dell’esercizio provvisorio in corso;
 €   46.976,32  (destinati  agli  altri  Comuni  dell’Ambito)  alla  missione 

12_07(U.1.04.01.02.999)-1.12.07.04.1703 dell’esercizio provvisorio in corso;
- autorizzare la liquidazione della somma di €  46.976,32 ai Comuni dell’Ambito diversi da 

Como secondo le quote indicate all’allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

- riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’impegno dell’ulteriore somma di € 
188.000,00  assegnata all’Ambito ex DGR 5939/2016;

- dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento saranno esigibili entro il 
31/12/2017;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

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”; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 
107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

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 e gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale  
del presente atto.

2. Di accertare  la  somma di  € 529.642,70, quale  assegnazione all’Ambito di Como ex DGR 
5939/2016, alla categoria 2010102 (E.2.01.01.02.011)-20101026556 dell’esercizio provvisorio 
in corso.

3. Di  finalizzare  €  213.642,70  di  tale  accertamento  all’implementazione  dei  servizi  erogati 
attraverso  il  sistema  dei  voucher  sociali,  provvedendo  al  relativo  impegno  alla  missione 
12_07(U.1.03.02.99.999)-1.12.07.03.0707  dell’esercizio  provvisorio  in  corso,  secondo  la 
ripartizione in quote pro-capite di cui all’allegato A  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 



4. Di destinare € 28.000,00 all’implementazione dei servizi per l’occupabilità lavorativa erogati 
attraverso  il  sistema  dei  voucher  sociali,  provvedendo  al  relativo  impegno  alla  missione 
12_07(U.1.03.02.99.999)-1.12.07.03.0707  dell’esercizio  provvisorio  in  corso,  secondo  la 
ripartizione in quote pro-capite di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

5. Di destinare l’ulteriore somma di € 100.000,00 al finanziamento di interventi di contrasto alle 
nuove povertà, ripartendo la stessa tra i  Comuni dell’Ambito territoriale secondo dettagliato 
nell’allegato C  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. Di adottare a quest’ultimo fine i seguenti impegni di spesa:
 €  53.023,68  (destinati  al  Comune  di  Como)  alla  missione  12_07(U.1.04.02.02.999)-

1.12.07.04.2703 dell’esercizio provvisorio in corso;
 €   46.976,32  (destinati  agli  altri  Comuni  dell’Ambito)  alla  missione 

12_07(U.1.04.01.02.999)-1.12.07.04.1703 dell’esercizio provvisorio in corso;

7. Di autorizzare la liquidazione della somma di €  46.976,32 ai Comuni dell’Ambito diversi da 
Como  secondo le  quote  indicate  all’allegato  C  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

8. Di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’impegno dell’ulteriore somma di € 
188.000,00  assegnata all’Ambito ex DGR 5939/2016.

9. Di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento saranno esigibili entro il 
31/12/2017.

Il responsabile dell’istruttoria
PIANODIZONA3

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


