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Síndaco
Vicesindaco
Consigliere_Ass

Deliberazione di Giunta Comunale

I 5 mAR.2o13

Oggetto:
PRESA D'ATTO PIANO FII{ANZIARIO PREVENTIVO ANNO 2OI3
RELATIVO AI SERVIZI ED AGLI INTERVENTI DISTRETTUALI GESTITI
IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL'ABBIATENSE 2012.2014.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di Marzo alle ore 18.30 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

BELIJONI GUGLIELMO LUCIANOConsígIiere_Aes
BONFA}MI BIAI{CA AIiIGEI,A ConsiglÍere Aes

NO
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Vicesindaco Sig.ra FTJSI CRISTIANA, assunta la PresÍdenza e constatatala legalità
dell'adunanza dichiara aperta la sedutao per la trattzzione delltoggetto sopra indicato.
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nplnale di Motta Visconti
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31

Data

13t03t20t3
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G.C. 3l OGGETTO : Presa d'atto piano finanziario preventivo anno 2013 relativo ai
servizi ed agli interventi distrettuali gestiti in affuazione del Piano di Zona
dell'Abbiatense 2012-201 4.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Bianca Angela Bonfanti,

Richiamato il Piano Sociale di Zona dell'Abbiatense per il triennio 2012-2014 e il relativo
accordo di programma per I'attuazione dello stesso sottoscritto dai Comuni dell'
Abbiatense in data 31 marzo 2012, documenti dei quali con deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 20.04.2012 è stata effettuata la presa d'atto;

Preso atto che I'Azienda Speciale "Rete Sociale per I'Abbiatense", costituita dai 15
Comuni dell'ambito distrettuale dell'Abbiatense in data 23 gennaio 2012 e individuata
quale capofila tecnico nell'attuazione del Piano di Zona 2012-2014, non è operativa e
pertanto il ruolo di capofila è esercitato dal Comune diAbbiategrasso;

Preso atto che nella seduta del Tavolo delle Politiche Sociali dei Comuni dell'abbiatense
del 3 dicembre 2012 - il cui verbale è acquisito agli atti- sono stati approvati:

- il piano finanziario preventivo anno 2013 relativo ai servizi ed agli interventi gestiti in
attuazione del Píano di Zona dell'Abbiatense 2012-2014 e la boza di piano di
riparto allegati sub 2) in forma integrante alla presente;

- i seguenti criteri di riparto tra i comuni degli oneri relativi alla gestione dei servizi e
degli interventi distrettuali elencati nel piano finanziario preventivo: riparto dei costi
dei servizi tra i Comuni dell'Ambito territoriale per quota capitaria, fatta eccezione
per il servizio di assistenza domiciliare tramite voucher, il cui costo viene ripartito a
"consumo";

Preso inoltre atto che, qualora lo Stato o altri enti (Regione, Provincia, etc..) dovessero
assegnare risorse destinate alla rete dei servizi alla persona a livello di Ambito
distrettuale, tali risorse andrebbero a ridurre la compartecipazione dei Comuni agli oneri di
gestione dei servizi e degli interventi distrettuali definita in via previsionale;

Visti:
- il verbale della seduta del 3 dicembre 2012 del tavolo delle Politiche Sociali

dell'Ambito distrettuale dell'Abbiatense, acquisito agli atti;
- il piano finanziario preventivo anno 2013 relativo ai servizi ed agli interventi gestiti in

attuazione del Piano di Zona dell'Abbiatense 2012-2014 e la boza di piano di
riparto allegati sub 2) in forma integrante alla presente;

Ritenuto di doverne prendere atto;

Visto I'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,



1)

2)

DELIBERA

di prendere atto del piano finanziario preventivo anno 2013'(all. A) relativo ai servizi
ed agli interventi distrettuali gestiti in attuazione del Piano di Zona dell'Abbiatense
2012-2014 e della bozza di piano di riparto (all. B), approvati nella seduta del
tavolo delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2012;

di dare atto che i criteri di riparto tra i comuni degli oneri relativi alla gestione dei
servizi e degli interventi distrettuali elencati nel piano finanziario preventivo
approvati nella seduta del tavolo delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2012 sono:
riparto dei costi dei servizi tra i Comuni dell'Ambito territoriale per quota capitaria,
fatta eccezione per il servizio di assistenza domiciliare tramite voucher, il cui costo
viene ripartito a "consumo";

3) di dare atto ancora che, qualora lo Stato o altri enti (Regione, Provincia, etc...)
dovessero assegnare risorse destinate alla rete dei servizi alla persona a livello di
Ambito distrettuale, tali risorse andrebbero a ridurre la compartecipazione dei
Comuni agli oneri di gestione dei servizi e degli interventi distrettuali definita in via
previsionale;

di partecipare con risorse proprie di bilancio, che verranno successivamente
individuate nell'ambito del predisponendo bilancio di previsione 2013 (al capitolo
1 1045001 intervento n. 1.10.04.05), al finanziamento della quota di
finanziamento di competenza, complessivamente pari ad €. 24.633,71, di cui:

a. € 18.873,71 quale quota di compartecipazione di questa amministrazione
comunale alla gestione da parte del comune capofila di Abbiategrasso
dell'ufficio di piano e dei servizi ed interventi distrettuali anno 2013 in
attuazione del piano di zona dell'abbiatense 2012-2014 (all. C);

b. €.5.760,00 destinati all'acquisto di voucher per l'erogazione di SAD;

di demandare al Responsabile di Servizio competente per il settore I'assunzione di
tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente prowedimento;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.

4)

5)



PREVENTIVO PIANO DI ZONA ANNO 2013
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DI FINANZIAMENTO PRV 2013

SerVlzi ed interventl Piano di zóna Éré. tbhtuntlvó
20t2;

JFFICIO DI PIANO E COSII CAPOFIIA € 113.000,00

\REA PROGETIAZIONE € 28.333,55

;AD VOUCHER € 113.904,00

;ERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA € 48,274,37

;PORTELtI STRANIERI E ASSISTENTI FAMILIARI € 29.3O0,0O

;ERVIZIO PSICOLOGICO E SUPERVISIONE TUÎELE € 13.540,00

iPAZIO NEUTRO €. 14.4O7,9a

TROGETTO NEET - AOI.JLTI OI FIDUCIA € 20.469,89

IIROCINI LAVORATIVI ADULTI DI FIOUCIA € 12.400,00

\SSISTENTE SoclA[E AREA MlNoBl (udp e affìdll € 22.995,62

:ventl dl senslblllarzlone Affldo fam. € 975,00

ondo solldarleta mlnorl € 40.000,00

FONDI VINCOTATI

rilAGE € 35.000,00

.oNoo soctALE REGtoNALE (EX C|RCO|ARE 4) € 305.618,00

,ISABILI SENSORIALI € 775.OOO,00

olANo Nlo, € 770.880,00

\WIO AZIENDA CONSORTITE €

€ 1.024.098,41

Tavolo delle Polltiche soclall del 3 dìcembre 2012
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ALLEGATO AL VERBALE

Tavolo delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2012



oneri di cofinanziamento anno 2013 - ufficio dl piano e servizi distrettuali

COMUNE

A B c

TOTATEAcconto marzo 2013
Acconto settembre

2013
SALDO

Abbiategrasso € 32.168,00 23.483,89 23.483,99 € 79.LX5,7i

Albairate € 4.681,00 ?.417,3t 3.4t7,?t € t1.5r5,621

Besate € 2.042,00 L.49O,74 t.49O,74 € 5.023,48

Bubbiano €, 2.257,OO 1.647,7O t.647,7O € 5.552,39

Calvignasco € 1.186,00 865,83 865,83 €, 2.9t7,65

Cassinetta di Lugagnano € 1.976,00 1.369,55 1.359,55 € 4.615111

isliano € 4.285,00 3.128,22 9.128,22 € 10.s41;43

Gaggiaho € 8.984,00 5.558,67 6.558,67 € 22.L0r,34

Gudo Vlsconti € 1.7t7,OO 1.253,49 1.253,48 € 4.223,95

lVlorimondo € 1.206,00 880,43 880,43 € 2.966,85

Motta Viscontl €, 7.672,00 5.500,85 5.600,96 € t8.873,7t

Ozzero € 1.504,00 1.097,99 1.097,98 € I 3,699,96

Rosate € 5.476,00 3.997,69 3.997,69 € L3.471,38

Vermezzo € 3.943,00 2.878,54 2.878,54 € 9;700109

Zelo Surrigone € 1.509,00 1.101,63 1.101,63 € 3.7t2,26

TOTALE € 80.506,00 58:772;5O 58.772,5O € 198,051100
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Gli importi comprendono la quota di cofinan2iamento all'Ufficio di Piano (€ pro capite) e agli importi destinati ai cofinanziamento dei
i (escluso voucher SAD)
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TAVOLO TECNICO DEL 6.2.2013

Tavolo Poliliche sociali del 3.I2.2O72



Pareri su Proposte:+i Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 35

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO ANNO 2013 RELATIVO Al
SERVIZI ED AGLI INTERVENTI DISTRETTUALI GESTITI IN ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ZONA DELL'ABBIATENSE 2012-2014.

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

08/03/2013

Donà Dott.ssa Maddalena -i/fuJJolu.,.a }ut

08-mar-13



Segue delibera di Giunta Comunale n. 31

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Fusi Cristiana F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

I 5 l'lAR. ;ù13
E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. ,'l\ in data I 5 HAR. .u,gi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì

Copia conforme all'originale,
44512000.

î Î' :"n^ în'!4

Li

depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRET


