
Determinazione n. 228 del 13/10/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 228 Registro d�Area N. 113 

Data 13/10/2015  Data 30/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - FACILITAZIONE LINGUISTICA IN 

FAVORE DELL'ALUNNO N.A.I  CHE FREQUENTA LA CLASSE 5' 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NOVEDRATE - IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Vista la Legge 328/00 avente ad oggetto: �Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali� che pone in capo ai Comuni associati a livello territoriale la 
programmazione e l�organizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali; 
 
Visto l�Accordo di Programma per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona ai sensi 
dell�articolo 19 della legge 328/2000 nel territorio della ASL della Provincia di Como - Ambito 
Territoriale di Cantù, per gli anni 2015-2017 approvato e sottoscritto dall�Assemblea Distrettuale 

dei Sindaci dell�Ambito Territoriale di Cantù in data 28 aprile 2015; 
 
Preso atto che al p. 2 dell�art. 2 della L. 285/97 è prevista la partecipazione delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale alla realizzazione degli accordi di programma attraverso la stipula di 
convenzioni; 
 
Considerato che la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizio 
sociali n. 328 del 13 novembre 2000, riprende e rinforza il principio della programmazione delle 
reti dei servizi e delle programmazioni di risorse delle collettività tramite forme di collaborazione e 
convenzionamento; 
 
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001 avente per oggetto �Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi 
di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell�art.5 della Legge 328/2000� che, all�art.3 

comma 2, prevede che i Comuni valorizzino l�apporto del volontariato nel sistema di interventi e 

servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con 
riferimento ai servizi e alle prestazioni, stabilendo forme di collaborazione con le organizzazioni di 
volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n.266/1991; 
 
Preso atto che da anni il Bilancio del Piano di Zona ha permesso che sul territorio dell�Ambito 

territoriale canturino fossero attivi progetti di facilitazione e mediazione culturale in ambito 
scolastico, in particolare la facilitazione linguistica dal 2007 tramite convenzione con 
l�Associazione La Soglia di Cantù e la mediazione culturale dal 2009 tramite incarico, a seguito di 
gara d�appalto, alla Novo Millennio Cooperativa Sociale ONLUS di Monza; 
 
Preso atto che in data 3.7.2013 è stato effettuato un incontro a cui sono stati invitati i Dirigenti 
Scolastici, l�Associazione La Soglia e la Cooperativa Sociale Progetto Sociale a partecipare alla co-
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progettazione del Servizio ed alla realizzazione concertata dello stesso secondo i principi contenuti 
nell�art. 5 della Legge 328/2000 e recepiti nel Piano di Zona 2012-2014; 
 
Considerato altresì che: 
 in data 25.7.2013 è stato effettuato un incontro tra gli Assessori all�Istruzione dei Comuni 

dell�Ambito territoriale canturino da cui è emersa la volontà di riconfermare al Comune di 

Cantù l�attività di progettazione e coordinamento del servizio e la ripresa dei lavori del Tavolo 
Tecnico per l�Accoglienza e di gestire a livello di ciascun Comune la parte operativa; 

 in data 22.6.2015 il suddetto Tavolo Tecnico per l�accoglienza si è riunito per fissare i principi 

di base per operare in previsione del nuovo anno scolastico 2015/2016; 
 
Preso atto che con determinazioni dirigenziali n. 2043 del 13.8.2013 e n. 2272 del 11.9.2014 
il,Comune di Cantù ha provveduto ad incaricare la Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù 

per la gestione del servizio di facilitazione linguistica e mediazione culturale nelle scuole 
dell�obbligo rispettivamente per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, come da progetto 
presentato con l�Associazione La Soglia di Cantù, denominato �L�Italiano per comunicare�; 
 
Preso atto che ogni Amministrazione Comunale definisce con il bilancio di previsione la propria 
disponibilità finanziaria per il Progetto e che sono di competenza delle singole Amministrazioni 
Comunali l�assunzione dell�impegno di spesa, l�autorizzazione alla spesa e controllo della stessa, la 

tenuta dei rapporti contabili amministrativi con la Ditta che gestisce il servizio, nonchè la tenuta dei 
rapporti con le scuole del territorio per il monitoraggio delle richieste e lo studio di soluzioni 
organizzative territoriali maggiormente efficaci, delegando al Comune di Cantù il mantenimento 

delle funzioni di regia nella fase di progettazione, monitoraggio e verifica, la ripresa dei percorsi di 
approfondimento e costruzione di buone prassi rivolti agli operatori, la raccolta dei dati statistici 
relativi alla facilitazione /mediazione sul territorio dell�Ambito e nel Comune di Cantù; 
 
Considerata l�entrata in vigore della L. 13.7.2015 n. 107 cosiddetta �La buona scuola�, che 

individua, tra le diverse finalità prefissate, la garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità 

di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell�autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria; 
 
Considerato altresì che nelle previsioni della suddetta norma potrebbero rientrare anche servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente determinazione dirigenziale; 
 
Preso atto che,  a seguito di richiesta trasmessa alla Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù 

da parte del Comune di Cantù,  la cooperativa, in coprogettazione con l�Associazione La Soglia di 
Cantù, ha fatto pervenire il progetto per l�ambito territoriale canturino denominato �L�Italiano per 

comunicare�, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto � Allegato A, 
ritenuto pienamente rispondente al bisogno territoriale ed in grado divalorizzare le esperienze e le 
competenze acquisite a livello territoriale; 
 
Posto che con medesima comunicazione la Cooperativa Progetto Sociale  si è resa disponibile a 
svolgere il servizio di facilitazione linguistica e mediazione culturale per il periodo 1.9.2015- 
31.12.2015, in attesa di valutare con le Istituzioni Scolastiche locali, a seguito di quanto disposto 
dalla L.13.7.2015 n. 107, le modalità più opportune di gestione del servizio; 
 
Visto l�art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006; 
 
Visto l�art 8 lettera r) del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 

economia; 
 
Vista la necessità di assumere l�impegno di spesa di �. 754,23 (IVA 4% inclusa) in favore della 
Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù per la gestione del servizio di facilitazione 
linguistica e mediazione culturale nelle scuole dell�obbligo per n. 1 alunno che nell�anno scolastico 
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corrente  frequenta la scuola primaria di Novedrate, come da progetto presentato con l�Associazione 

La Soglia di Cantù, denominato �L�Italiano per comunicare�; 
 
Visto il Testo unico � Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sull�Ordinamento delle Autonomie 

Locali; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di proseguire, per i motivi espressi in premessa, nei servizi di facilitazione e mediazione 

linguistica nelle scuole dell�obbligo per il corrente anno scolastico 2015/2016 in attesa di 
valutare con le Istituzioni Scolastiche locali, a seguito di quanto disposto dalla L.13.7.2015 n. 
107, le modalità più opportune di gestione del servizio; 

 
2. di assumere l�impegno di spesa di �. 754,23  (IVA 4% inclusa) in favore della Cooperativa 

Sociale Progetto Sociale di Cantù per la gestione del servizio di facilitazione linguistica e 

mediazione culturale per n.1 alunno che frequenta la scuola primaria di Novedrate nell�anno 

scolastico 2015/2016,  come da progetto presentato con l�Associazione La Soglia di Cantù, 

denominato �L�Italiano per comunicare� � Allegato A; 
 
3. di imputare la relativa spesa al cod. 1.04.05.03 (0423) del Bilancio di Previsione 2015; 
 
4. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito 

con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio di previsione annuale; 
- a seguito di verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 30/09/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12069 2015 10405030423 CORSI E INIZIATIVE 

PARASCOLASTICHE 

� 754,23 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 30/09/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 14/10/2015 al 29/10/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   14/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


