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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO AZIENDA SO.LE 
GENNAIO/GIUGNO 2021: 

SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI (E.D.M.) 
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 
SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (S.I.S.L.) 
SERVIZIO TUTELA MINORI (Unità Operativa Tutela Minori) 
SERVIZIO INSERIMENTI IN COMUNITÀ E INTERVENTI SPECIALISTICI A 

FAVORE DI MINORI 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 
SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) 
COMUNITA’ SOCIO SANITARIA (C.S.S.) 

 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con 

Decreto Sindacale n. 18 del 29.12.2020; 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale in 

data 24/02/2020 deliberazione n. 11;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
Premesso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

Rilancio), contenente  al comma 3-bis dell’art.106  il differimento al 31 gennaio 2021 la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione 2021  degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"  

Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato 
con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato. 
- non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza 
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune; 



Determinazione n. 9/SOCIA del 19/01/2021 
 

P R E M E S S O 
 

Visti i seguenti Contratti di Servizio stipulati con Azienda SO.LE, con sede legale a Legnano in 
Piazza S. Magno, 9 - C.F. 92049320150 e PARTITA I.V.A. 08868510960 per i servizi sotto elencati: 
 Servizio Educativa Domiciliare Minori (E.D.M) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23.12.2020; 
 Servizio di Assistenza Educativa scolastica (A.E.S.) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23.12.2020; 
 Servizio SISL (Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi) per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2027 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 20.12.2017; 
 Servizio Tutela Minori per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2027 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 56 del 21.12.2016; 
 Servizio inserimenti in comunità e interventi specialistici a favore di minori per il periodo 

01.05.2019 - 31.12.2027 in seguito ad attivazione (rif. ns. prot. 7695/19) dell'articolo 9 del 
Contratto di Servizio Tutela Minori approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 
del 21.12.2016; 

 Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23.12.2020;  

 Servizio di protezione giuridica per il periodo 1.12.2017 - 31.12.2022 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2017; 

 Servizio CSE Città del Sole per il periodo 01.06.2019 – 31.07.2027 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 03.06.2019; 

 Servizio CSS Stella Polare per il periodo 01.06.2019 – 31.07.2027 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 03.06.2019; 

 

Vista la documentazione recante la PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA dell’Azienda 
Speciale consortile So.Le. ed in particolare la SCHEDA 1 – Tavole riepilogative dei trasferimenti 
comunali per contratti di servizio approvata dal Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda So.le nella 
seduta del 22 dicembre 2020, con l'astensione del Comune di Canegrate, in quanto il budget 
risultava difforme dagli stanziamento di bilancio attualmente previsti; 
 

Considerato quindi di disporre gli impegni di spesa, al fine di poter permettere la prosecuzione dei 
servizi affidati all’AZIENDA So.Le., in attesa di eventuali ridefinizioni, impegnando per il periodo 
gennaio/giugno 2021 il 50% degli importi previsti dal bilancio del Comune di Canegrate, 
indipendentemente da quelli presenti nel budget di Azienda So.Le., fatta eccezione per il servizio di 
protezione giuridica, in quanto sono necessarie tutte le risorse attualmente disponibili a bilancio 
per garantire la prosecuzione del servizio nel periodo indicato; 
 

Considerato quindi di impegnare l'importo complessivo di € 386.106,50 per il periodo 
gennaio/giugno 2021 per i servizi affidati all’AZIENDA SO.LE, con sede legale a Legnano in Piazza 
S. Magno, 9 - C.F. 92049320150 e PARTITA I.V.A. 08868510960 nell’esercizio in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandoli come segue: 
 esercizio 2021 per € 28.000,00 per il servizio Tutela Minori alla missione n. 12 programma n. 

01 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio rif. procedura n. 522040; 
 esercizio 2021 per € 19.114,50 per il servizio Inserimento in Comunità e interventi specialistici 

in favore di minori alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522041; 

 esercizio 2021 per € 79.000,00 per il servizio A.E.S. alla missione n. 12 programma n. 01 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522042;  

 esercizio 2021 per € 10.350,00 per il servizio EDM alla missione n. 12 programma n. 01 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522043; 

 esercizio 2021 per € 6.000,00 per il servizio S.I.S.L. alla missione n. 12 programma n. 02 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 535050; 

 esercizio 2021 per € 13.980,00 per il servizio S.A.D. alla missione n. 12 programma n. 03 
classificazione completa U. 1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 544031; 

 esercizio 2021 per € 2.309,00 per il servizio Protezione Giuridica alla missione n. 12 programma 
n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio rif. procedura n. 535051; 

 esercizio 2021 per € 122.203,00 per il servizio CSE Città del Sole alla missione n. 12 
programma n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento 
procedura n. 535052; 
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 esercizio 2021 per € 105.150,00 per il servizio CSS Stella Polare alla missione n. 12 programma 

n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio rif. procedura n. 535053; 
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per 

€ 386.106,50.  
D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare l'importo di € 386.106,50 per il periodo gennaio/giugno 2021 i servizi affidati 
all’AZIENDA SO.LE, con sede legale a Legnano in Piazza S. Magno, 9 - C.F. 92049320150 e 
PARTITA I.V.A. 08868510960 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, dando atto del 
rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00, e pertanto imputandoli come segue: 
 esercizio 2021 per € 28.000,00 per il servizio Tutela Minori alla missione n. 12 programma n. 

01 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 
522040; 

 esercizio 2021 per € 19.114,50 per il servizio Inserimento in Comunità e interventi specialistici 
in favore di minori alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522041; 

 esercizio 2021 per € 79.000,00 per il servizio A.E.S. alla missione n. 12 programma n. 01 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522042;  

 esercizio 2021 per € 10.350,00 per il servizio EDM alla missione n. 12 programma n. 01 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 522043; 

 esercizio 2021 per € 6.000,00 per il servizio S.I.S.L. alla missione n. 12 programma n. 02 
classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 535050; 

 esercizio 2021 per € 13.980,00 per il servizio S.A.D. alla missione n. 12 programma n. 03 
classificazione completa U. 1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 544031; 

 esercizio 2021 per € 2.309,00 per il servizio Protezione Giuridica alla missione n. 12 programma 
n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio rif. procedura n. 535051; 

 esercizio 2021 per € 122.203,00 per il servizio CSE Città del Sole alla missione n. 12 
programma n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento 
procedura n. 535052; 

 esercizio 2021 per € 105.150,00 per il servizio CSS Stella Polare alla missione n. 12 programma 
n. 02 classificazione completa U.1.04.03.02.001 codice di bilancio rif. procedura n. 535053; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per 
€ 386.106,50.  
  

2) Di liquidare secondo le modalità indicate nei contratti di servizio fatti salvi gli impegni preventivi 
assunti. 
 

IL RESPONSABILE AREA 
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000                                   

IL RESPONSABILE AREA 
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

Dott. Gian Piero Colombo 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Contabilità e Programmazione economica 

Fulvia Calienno 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune il giorno  20/01/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì  20/01/2021        

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Teresa La Scala 


