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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

OGGETTO: Accreditamento attività territoriali  a sostegno di minori,  giovani e famiglie - 1°
impegno di spesa anno 2023 - 1° trimestre.

 
IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

Dato atto che è assente il Responsabile di Area Territoriale e che, ai sensi dell’art. 10 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel caso di assenza le sue funzioni sono
svolte dal Direttore. 

Premesso che il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore
di minori, giovani e famiglie che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di aiuto alla perso-
na quali  centri  diurni,  l’accoglienza residenziale,  gli  affidamenti  diurni  e residenziali,  interventi
educativi individualizzati e di gruppo.

Visti i seguenti atti:
· Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 14/5/2018 che approvava gli
obiettivi del Piano della performance 2018 e tra questi il “Nuovo sistema di accreditamento
dei servizi sociali e socio-sanitari”.
· Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 20/4/2018 con cui è stato approvato l’
“Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18/8/2000 n.267 tra l’ASL TO3 e gli
Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per l’applicazione della D.G.R. 51 – 11389 del
23/12/2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto1.C. Applicazione Livelli Es-
senziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”. 
· Determinazione del Direttore n. 249 del 20/08/2018 avente per oggetto “Accreditamento di
prestazioni sociali e socio-sanitarie” con la quale si avviava la procedura volta a realizzare
l’iscrizione  all’albo  fornitori  di:  prestazioni  sociali  (educativa  territoriale  minori,  diritto-



dovere di visita di relazione per minori e nuclei di origine, Centri educativi minori, Centri
aggregativi minori) e socio sanitarie (servizio di riabilitazione psicosociale, servizio psicoe-
ducativo autismo).
· Determinazione del Direttore n. 360 del 19/11/2018 avente per oggetto “Accreditamento e
iscrizione all’albo fornitori per l’erogazione di prestazioni sociali (educativa territoriale mi-
nori, diritto - dovere di visita e relazione per minori e nuclei d’origine, centri educativi mi-
nori, centri aggregativi minori) e sociosanitarie (servizio di riabilitazione psicosociale, servi-
zio psicoeducativo autismo) - Ammissione alla seconda fase della procedura”, con la quale,
a seguito di valutazione da parte della Commissione si ammettevano i concorrenti aventi re-
quisiti alla seconda fase della procedura, ovvero all’individuazione dei prezzi delle singole
prestazioni.
· Determinazione del Direttore n. 443 del 19/12/2018 avente per oggetto “Accreditamento e
iscrizione all’albo fornitori per l’erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie – appro-
vazione costi delle singole prestazioni e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei
singoli contratti sottoscritti dall’ASL To3, il Cissa e gli enti fornitori delle prestazioni” con
la quale sono stati ufficializzati i costi delle singole prestazioni e si è disposta la pubblica-
zione sul sito istituzionale dell’Ente dei singoli contratti sottoscritti dall’ASL To3, il Cissa e
le cooperative fornitrici delle prestazioni.

Dato atto che determinazione nr. 434 del 15/12/2022 sono stati prorogati i servizi in accreditamento,
per il periodo 01/01 – 30/06/2023.

Dato atto che pur non rientrando nell'ambito degli appalti i  nuovi contratti inerenti i servizi sociali e
socio-sanitari vanno tracciati ai sensi della legge 136/2010 mediante acquisizione di apposito cig.

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fat-
ta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Constatato che il servizio minori e famiglie ha evidenziato, a seguito di verifica periodica da parte
degli operatori referenti delle situazioni in carico, la congruità dei progetti e la necessità di prose-
guire gli stessi senza modifiche e/o interruzioni, per il 1°trimestre 2023, individuando i fornitori sot-
to indicati.

Visto quanto sopra, si ritiene necessario:
a) impegnare la somma di €  85.575,00 esente IVA a favore dell’ A.P.S.P. Casa Benefica (C.F./
P.I.0479580012)  al  cap.  81/104  del  Bilancio  2022/2024,  esercizio  2023, quale  spesa  esigibile
nell’anno 2023, per il periodo 01/01 – 31/03/2023, così articolata: 

Servizio di Educativa territoriale per minori e giovani: 
- € 31.800,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 1.

Servizio educativa di strada:
- € 17.775,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 2.

Servizio per il diritto-dovere di visita e di relazione (luoghi neutri):



- € 25.350,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 3.

Servizio Giovani Adulti:
- € 10.650,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 4.

b) impegnare € 6.411,00 compresa IVA a favore della Parrocchia San Francesco d’Assisi (C.F./P.I.
05568290018)  al  cap.  81/104  del  Bilancio  2022/2024  esercizio  2023  per  il  periodo  01/01  –
31/03/2023, quale spesa esigibile nell’anno 2023, relativamente al Servizio di Educativa territoriale
per attività di gruppo per minori e giovani di cui all’allegato 5.

c) impegnare € 20.544,00 esente IVA a favore dell’ A.P.S.P. Casa Benefica (C.F./P.I.0479580012)
al cap. 77/100 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 per il periodo 01/01 – 31/03/2023, quale spesa
esigibile nell’anno 2023 , relativamente alla frequenza del Centro Educativo Diurno e agli interventi
educativi individualizzati nell’ambito dell’accreditamento con il servizio Centro Educativo Minori
(CEM) di cui all’allegato 6.

d) impegnare € 8.880,80 esente IVA a favore dell’Isola che c’è A.s.d. (C.F. 10386780018) al cap.
77/100 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 per il periodo 01/01 – 31/03/2023, quale spesa esigi-
bile nell’anno 2023, relativamente ad interventi  educativi nell’ambito dell’accreditamento con il
Centro Aggregativo Minori (CAM) di cui all’allegato 7.

Dato atto altresì che gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
la cui pubblicazione viene omessa per ragioni di tutela della riservatezza ai sensi dall’art. 5 del Re-
golamento U.E. 679/2016.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016, l’elenco dei beneficiari sarà omesso dalla copia della presente destinata alla pubblicazio-
ne all’albo pretorio.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il bi-
lancio 2022/2024 e s.m.i.
Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare, secondo il tariffario vigente e per il periodo gennaio – marzo 2023:
a)la somma di € 85.575,00 esente IVA a favore dell’ A.P.S.P. Casa Benefica (C.F./P.I.0479580012)
al cap. 81/104 del Bilancio 2022/2024, esercizio 2023, quale spesa esigibile nell’anno 2023, così ar-
ticolata: 

Servizio di Educativa territoriale per minori e giovani: 
- € 31.800,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 1, CIG Z3B3934E85.

Servizio educativa di strada:
- € 17.775,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 2, CIG Z653934F0E.



Servizio per il diritto-dovere di visita e di relazione (luoghi neutri):
- € 25.350,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 3, CIG Z8B3934F7E.

Servizio Giovani Adulti:
- € 10.650,00 esente IVA, al cap. 81/104 così come indicato nell’allegato 4, CIG Z8239350002.

b)€  6.411,00 compresa  IVA  a  favore  della  Parrocchia  San  Francesco  d’Assisi  (C.F./P.I.
05568290018) al cap. 81/104 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023, quale spesa esigibile nell’anno
2023, relativamente al Servizio di Educativa territoriale per attività di gruppo per minori e giovani
di cui all’allegato 5, CIG Z74393521E.

c)€ 20.544,00 esente  IVA  a  favore  dell’  A.P.S.P.  Casa Benefica  (C.F./P.I.0479580012) al  cap.
77/100 del Bilancio 2022/2024 esercizio 2023, quale spesa esigibile nell’anno 2023 , relativamente
alla frequenza del Centro Educativo Diurno e agli interventi educativi individualizzati nell’ambito
dell’accreditamento  con  il  servizio  Centro  Educativo  Minori  (CEM) di  cui  all’allegato  6, CIG
Z1B39352A4.

d)€ 8.880,80 esente IVA a favore dell’Isola che c’è A.s.d. (C.F. 10386780018) al cap. 77/100 del
Bilancio 2022/2024 esercizio 2023, quale spesa esigibile nell’anno 2023, relativamente ad interven-
ti  educativi  nell’ambito  dell’accreditamento  con  il   Centro  Aggregativo  Minori  (CAM) di  cui
all’allegato 7, CIG ZE439352E4.

Di dare atto che gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la cui
pubblicazione viene omessa per ragioni di tutela della riservatezza ai sensi dall’art. 5 del Regola-
mento U.E. 679/2016.

Pianezza 20/12/2022

RESPONSABILE AREA
TERRITORIALE

F.to Dott.ssa Katia Gastaldi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 20/12/2022
RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: CORA'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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