
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 60112

OGGETTO: PIANO DI  ZONA -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE,  PER UN 

TOTALE DI EURO 15.796,00=, RELATIVE A PRESTAZIONI PER 

SERVIZI  DI  NATURA  VOUCHERIZZATA  PER  I  RESIDENTI 

PRESSO I COMUNI DI COMO E DI TAVERNERIO.  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 il Comune di Como, nell’Accordo di Programma di approvazione del Piano di Zona 2015-
2017 sottoscritto in data 27/04/2015 dai Comuni dell’Ambito territoriale di Como,  è individuato 
quale Comune capofila per l’attuazione del Piano di Zona per l’Ambito territoriale di competenza; 
 in  base  all’Accordo  di  Programma,  sopra  citato,  sono  stabilite  le  funzioni  attribuite 
all’Ufficio  di  Piano,  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 ed altri enti interessati;

 nell’ambito  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano  di  Zona,  è  stato  istituito  il  Servizio  Titoli 
Sociali  che  prevede  l’erogazione  sia  di  Buoni  Sociali  che  di  Voucher  Sociali,  in 
ottemperanza  alle  indicazioni  contenute  nella  Circolare  Regionale  n.6  del  02.02.2004  – 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

 l’Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona di Como (di seguito UdP Como), in linea con 
quanto  definito  dall’Assemblea  dei  Sindaci,  in  considerazione  del  bisogno  espresso 
dall’Ambito  territoriale  ed  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  Regione  Lombardia 
(Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008; Circolare Regionale n. 1 del 16.11.2009; Decreto 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254 del 15.02.2010), ha predisposto le 
procedure di accreditamento dei soggetti fornitori di servizi e prestazioni sociali, a favore di 
soggetti fragili residenti nell’Ambito territoriale di Como destinatari del voucher sociale;

Richiamate:
 la  Determinazione  Dirigenziale  n.880  del  29.06.2012,  con la  quale  si  è  provveduto  ad 
approvare il  Bando di  Accreditamento  2012-2014 dei soggetti  fornitori  di  servizi  e prestazioni 
sociali a favore di soggetti fragili residenti nell’Ambito territoriale di Como, unitamente ai seguenti 
documenti  allegati:  Bando  Accreditamento  Fornitori,  Disciplinare  di  Servizio,  Domanda  di 
Accreditamento e Patto di Accreditamento;
 la  Determinazione  Dirigenziale  n.1210  del  27.09.12,  con  la  quale  si  è  provveduto  ad 
approvare  l’elenco  territoriale  dei  soggetti  fornitori  di  servizi  e  prestazioni  sociali  a  favore  di 
soggetti  fragili  residenti  nell’Ambito  territoriale  di  Como  e  i  successivi  provvedimenti  di 
aggiornamento del predetto elenco territoriale;
 la Determinazione Dirigenziale  n.1004 del 29/05/2017 con la quale  è stata  prorogata la 
validità del suddetto elenco territoriale dei fornitori fino al 30/11/2017.



     Richiamate inoltre:
  la determinazione dirigenziale n.1907/16 di R.G. esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state prenotate per l’erogazione di Voucher Sociali somme destinate al Comune di 
Como giusto impegno n.3058/2016;

  la determinazione dirigenziale n.333/17 di R.G. esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state prenotate per l’erogazione di Voucher Sociali somme destinate al Comune di 
Tavernerio giusto impegno n.759/2017;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 10/05/2017 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

     Dato atto che:

 sono stati  autorizzati  dall’UdP Como, su richiesta dei Comuni di Como e di Tavernerio, 
Voucher Sociali per interventi a favore di utenti che risiedono presso i comuni medesimi e 
che il seguente fornitore ha presentato le relative fatture per le prestazioni effettuate:
 

        Ancora Servizi, P.IVA 04201270370 (codice fornitore 19429)
              Tavernerio: 

     Ft.ra n.532/PA del 31/03/2017 di euro 110,00 (I.V.A. inclusa); 
     Ft.ra n.533/PA del 31/03/2017 di euro 110,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.534/PA del 31/03/2017 di euro 957,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.535/PA del 31/03/2017 di euro 330,00 (I.V.A. inclusa);
  Como: 
     Ft.ra n.507/PA del 31/03/2017 di euro 352,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.508/PA del 31/03/2017 di euro 572,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.510/PA del 31/03/2017 di euro 352,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.511/PA del 31/03/2017 di euro 341,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.512/PA del 31/03/2017 di euro 330,00 (I.V.A. inclusa);

                 Ft.ra n.515/PA del 31/03/2017 di euro 154,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.509/PA del 31/03/2017 di euro 660,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.513/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.514/PA del 31/03/2017 di euro 616,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.516/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa); 
     Ft.ra n.517/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.518/PA del 31/03/2017 di euro 440,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.519/PA del 31/03/2017 di euro 792,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.520/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.521/PA del 31/03/2017 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.522/PA del 31/03/2017 di euro 429,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.523/PA del 31/03/2017 di euro 291,50 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.524/PA del 31/03/2017 di euro 385,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.525/PA del 31/03/2017 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.526/PA del 31/03/2017 di euro 22,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.527/PA del 31/03/2017 di euro 649,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.528/PA del 31/03/2017 di euro 561,00 (I.V.A. inclusa);     
     Ft.ra n.529/PA del 31/03/2017 di euro 132,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.530/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.531/PA del 31/03/2017 di euro 594,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.536/PA del 31/03/2017 di euro 484,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.537/PA del 31/03/2017 di euro 1.144,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.501/PA del 31/03/2017 di euro 187,00 (I.V.A. inclusa);  



     Ft.ra n.502/PA del 31/03/2017 di euro 572,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.503/PA del 31/03/2017 di euro 605,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.504/PA del 31/03/2017 di euro 605,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.505/PA del 31/03/2017 di euro 434,50 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.506/PA del 31/03/2017 di euro 429,00 (I.V.A. inclusa);
     N.C. n.267/NA del 19/12/2016 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);
     

            Visti  gli accertamenti di regolarità contributiva della sopraccitata cooperativa;  

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa,  ai  sensi dell’art.  147 -  bis  del TUEL 18/08/2000, 
n.  267 e dell’art.  n.11,  c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107, 5° comma del D.Lgs nr. 267/00, 
dell’art.107 del vigente Statuto, nonché dell’art.18 del regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A 

1°) di recepire le premesse del presente atto come parti integranti e sostanziali.
 
2°)  di  liquidare  autorizzandone  il  pagamento le  fatture  di  Ancora  Servizi  (P.IVA 
04201270370  - codice fornitore 19429), per un importo complessivo di euro 15.796,00 per 
prestazioni  a  favore  di  utenti  che  risiedono  presso  i  comuni  di  Como  e  di  Tavernerio, 
suddivise come segue:

             Tavernerio: 
     Ft.ra n.532/PA del 31/03/2017 di euro 110,00 (I.V.A. inclusa); 
     Ft.ra n.533/PA del 31/03/2017 di euro 110,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.534/PA del 31/03/2017 di euro 957,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.535/PA del 31/03/2017 di euro 330,00 (I.V.A. inclusa);
  Como: 
     Ft.ra n.507/PA del 31/03/2017 di euro 352,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.508/PA del 31/03/2017 di euro 572,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.510/PA del 31/03/2017 di euro 352,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.511/PA del 31/03/2017 di euro 341,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.512/PA del 31/03/2017 di euro 330,00 (I.V.A. inclusa);

                 Ft.ra n.515/PA del 31/03/2017 di euro 154,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.509/PA del 31/03/2017 di euro 660,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.513/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.514/PA del 31/03/2017 di euro 616,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.516/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa); 
     Ft.ra n.517/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.518/PA del 31/03/2017 di euro 440,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.519/PA del 31/03/2017 di euro 792,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.520/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.521/PA del 31/03/2017 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.522/PA del 31/03/2017 di euro 429,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.523/PA del 31/03/2017 di euro 291,50 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.524/PA del 31/03/2017 di euro 385,00 (I.V.A. inclusa);   



     Ft.ra n.525/PA del 31/03/2017 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.526/PA del 31/03/2017 di euro 22,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.527/PA del 31/03/2017 di euro 649,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.528/PA del 31/03/2017 di euro 561,00 (I.V.A. inclusa);     
     Ft.ra n.529/PA del 31/03/2017 di euro 132,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.530/PA del 31/03/2017 di euro 396,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.531/PA del 31/03/2017 di euro 594,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.536/PA del 31/03/2017 di euro 484,00 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.537/PA del 31/03/2017 di euro 1.144,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.501/PA del 31/03/2017 di euro 187,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.502/PA del 31/03/2017 di euro 572,00 (I.V.A. inclusa);  
     Ft.ra n.503/PA del 31/03/2017 di euro 605,00 (I.V.A. inclusa);   
     Ft.ra n.504/PA del 31/03/2017 di euro 605,00 (I.V.A. inclusa);    
     Ft.ra n.505/PA del 31/03/2017 di euro 434,50 (I.V.A. inclusa);
     Ft.ra n.506/PA del 31/03/2017 di euro 429,00 (I.V.A. inclusa);
     N.C. n.267/NA del 19/12/2016 di euro 176,00 (I.V.A. inclusa);

 
3°) di imputare la spesa di euro 14.289,00= (IVA compresa) alla missione 12_7
      (U.1.03.02.99.999) - 1.12.07.03.0707 “Piani di Zona. Servizi distrettuali”, per voucher

                 autorizzati a favore di soggetti residenti nel Comune di Como, dando atto che la
                  spesa risulta già impegnata come di seguito specificato: 

           euro 14.289,00 giusto impegno n.3058/2016 (Competenza 2017).

4°) di imputare la spesa di euro 1.507,00= (IVA compresa) alla missione 12_7
      (U.1.03.02.99.999) - 1.12.07.03.0707 “Piani di Zona. Servizi distrettuali”, per voucher

                 autorizzati a favore di soggetti residenti nel Comune di Tavernerio, dando atto che la
                  spesa risulta già impegnata come di seguito specificato: 

           euro 1.507,00 giusto impegno n.759/2017 (Competenza 2017).
             

Il responsabile dell’istruttoria
RONDINELLI MAURO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


