
Centro di Responsabilità “Piani di Zona”

Centro di Costo 6.01.02

OGGETTO: PIANO DI ZONA – ASSEGNAZIONE FONDI SUPERVISIONE 2017 

ASSISTENTI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO 
Impegno di spesa € 14.336,00

Liquidazione € 6.836,00
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- l’Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’Ambito di Como in data 27/4/2015 
ha  confermato  il  Comune  di  Como  quale  Ente  capofila  per  l’attuazione  del  Piano  di  Zona 
territoriale 2015-2017;
- per  l’attuazione  dei  compiti  attribuitigli  dal  suddetto  Accordo,  il  Comune  di  Como  ha 
costituito,  nell’ambito del Settore Politiche Sociali,  Tempi della Città e Asili Nido, l’Ufficio di 
Coordinamento  del  Piano  di  Zona  (di  seguito  UdP)  con  funzioni  di  supporto,  sostegno 
amministrativo  e  gestionale  alla  programmazione  delle  politiche  socio-assistenziali  e  socio-
sanitarie, secondo quanto previsto dal già citato Accordo di Programma ex art. 18 L.R. Lombardia 
n. 3/2008 e D.G.R. Lombardia n. 8551/2008;

Considerato che
- per  l’anno 2017,  i  Comuni  dell’Ambito  hanno rendicontato  all’Ufficio  di  Piano costi  di 

supervisione delle assistenti sociali per complessivi € 14.336,00, come da dettaglio riportato 
di seguito:

 Albese con Cassano € 700,00
 Lipomo € 700,00
 San Fermo D.B. € 1.400,00
 Moltrasio € 500,00
 Carate U. € 300,00
 Maslianico € 800,00
 Montano Lucino € 800,00
 Cernobbio € 800,00
 Unione Lario e Monti € 836,00
 Como € 7.500,00

- l’Assemblea  Territoriale  dei  Sindaci  dell’Ambito  di  Como,  in  data  24/5/2017, 
nell’approvare il bilancio preventivo delle risorse a disposizione dell’UdP per il 2017, ha 
destinato  €  14.336,00,  derivanti  dall’avanzo  vincolato  2016  destinato  al  capitolo 
11207042703, al rimborso delle spese di supervisione 2017 dei Comuni dell’Ambito;

Ritenuto di
- prendere atto delle disposizioni dell’Assemblea Territoriale dei Sindaci del 24/5/2017;
- prendere altresì atto dei costi esposti dai comuni dell’Ambito per complessivi € 14.336,00, 

di cui € 7.500,00 dal Comune di Como; 
- destinare  al  finanziamento  di  attività  di  formazione/supervisione  2017  degli  Assistenti 

Sociali  dell’Ambito la complessiva somma di €  14.336,00, già disponibile  quale avanzo 
vincolato 2016;

- impegnare detto importo secondo quanto di seguito specificato:



 €  7.500,00  alla  missione  12_07(U1.03.02.11.999)  1.12.07.03.2018  in  favore  del 
Comune di Como;

 € 6.836,00 alla  missione 12_07(U1.04.01.02.999) 1.12.07.04.1703 in favore degli 
altri Comuni dell’Ambito;

- dare atto che tali somme saranno esigibili entro il 31/12/2017;
- autorizzare la liquidazione dei contributi destinati ai Comuni diversi da Como secondo le 

quote riportate in premessa;

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 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prendere atto delle disposizioni dell’Assemblea Territoriale dei Sindaci del 24/5/2017.

3. Di prendere altresì atto dei costi esposti dai comuni dell’Ambito per complessivi € 14.336,00, 
di cui € 7.500,00 dal Comune di Como.

4. Di  destinare  al  finanziamento  di  attività  di  formazione/supervisione  2017  degli  Assistenti 
Sociali  dell’Ambito  la  complessiva  somma  di  €  14.336,00,  già  disponibile  quale  avanzo 
vincolato 2016. 

5. Di impegnare detto importo secondo quanto di seguito specificato:
 €  7.500,00  alla  missione  12_07(U1.03.02.11.999)  1.12.07.03.2018  in  favore  del 

Comune di Como
 € 6.836,00 alla  missione 12_07(U1.04.01.02.999) 1.12.07.04.1703 in favore degli 

altri Comuni dell’Ambito

6. Di dare atto che tali somme saranno esigibili entro il 31/12/2017. 

7. Di autorizzare la liquidazione dei contributi destinati ai Comuni diversi da Como secondo le 
quote riportate in premessa.

Il responsabile dell’istruttoria
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Il Dirigente del Settore



POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


