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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158  P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 39 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  21 aprile 2022 
 
 
 
 
 
Servizio SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  D.G.R. N. 4138 DEL 21/12/2020 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE MISURA B2 - 
ANNO 2021  LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 
 
 

 
 

 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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LA RESPONSABILE  DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
 
Visti: 

 gli artt.107 comma 3, lett. d) e 109 comma 2, del D.Lgs. 18/· 08/2000, n. 267; 

 gli art. 183 e 191, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  la prevenzione e la repressione della 
; 

 l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il D.L. n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 
Regolamento UE 2016/679; 

  
 

 l'art. 13 della legge regionale 12/03/2008, n. 3 del, "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate"; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 dicembre 2013, n. 159,  
concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore 

e ss.mm.ii.; 

 il vigente PTCPT del Comune di Zibido San Giacomo; 

 lo Statuto comunale; 

 i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione; 
 

Richiamati: 
 la delibera C.C. n°49 del 16.12.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2022/2024, il 

Bilancio di Previsione 2022/2024 ed il Bilancio triennale 2022/2024; 

 la delibera G.C. n. 13 del 27.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024; 

 Approvazione schema di convenzione 
intercomunale per la gestione associata di servizi ed interventi sociali previsti dal piano di zona 
2022-
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari previsti 
dal piano di zona 2022-  

 
di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di 
cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 -  

 la determinazione n. 8929 del 19 marzo 2021 del dirigente del Comune di Rozzano, capofila, con 
la quale viene approvata la documentazione per la promozione e la fruizione delle risorse D.G.R. 
n. 4138/2020   del 21/12/2020 - Misura B2 -  

 la DGR 4562 del 19.04.2021 ad oggetto "Programma operativo regionale a favore di persone 
con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità  Ulteriori 
risorse FNA 2020 per emergenza COVID 19"; 

 la Determinazione dello scr

2020 - Esercizio 2021 - Misura B2 - e suoi allegati; 

 la Determinazione dello scrivente Settore n° 69 del 24/06/2021 di approvazione delle 

 anno 2021; 

 la Determinazione dello scrivente Settore n° 114 del 15/10/2021 
del 21/12/2020 Fondo non autosufficienze Misura B2 anno 2021 - Approvazione nuovi elenchi 
beneficiari e liquidazione trimestre giugno-  
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267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 07/02/2022; 

Considerato che: 

 Con determinazione n°69/2021 sopracitata sono state redatte le graduatorie in relazione alle 
conseguenza alle 

risorse assegnate al Comune di Zibido San Giacomo, risultano finanziabili le seguenti istanze, 
 

- n.1 istanza finanziabile area disabili adulti,  
- n. 2 istanze finanziabili area anziani,  
- n. 1 istanza finanziabile area disabili minori; 

 

 Con la medesima determinazione n°69/2021 sopracitata: 

-  
-  capitolo 5005.10, 

esercizio 2021, CED 496; 
- è stato evidenziato che la liquidazione ai beneficiari avverrà con cadenza trimestrale previa 

verifica della permanenza dei requisiti; 
- si è dato atto che le ulteriori economie, a seguito della prima liquidazione di acconto, dovute 

a decessi, minori spese documentate per caregiver professionale, decadenza dei requisiti, 
saranno interamente distribuite ai beneficiari in graduatoria procedendo preventivamente al 
finanziamento totale delle istanze finanziate parzialmente e successivamente allo 
scorrimento; 

 

 
elenco dei beneficiari 

approvati con la determinazione n°69 del 24.06.2021 approvando i nuovi elenchi dei beneficiari 
area anziani - Allegato D- e area disabili minori - Allegato F, con la  Determinazione n°114/2021 
sopracitata; 

 la DGR 4562 del 19.04.2021 ad oggetto "Programma operativo regionale a favore di persone 
con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità  Ulteriori 
risorse FNA 2020 per emergenza COVID 19", prevede di riconoscere un ulte
25,00 del buono mensile diretto a compensare il maggior lavoro di cura garantito a seguito di 

persona con grave disabilità, e che tale contributo verrà erogato contestualmente al buono 
sociale caregiver tradizionale; 

RITENUTO: 

 della seconda tranche degli ulteriori contributi previsti dalla DGR 
 

 Ritenut
, per il periodo settembre-dicembre 

2021; 
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 4.675,00, relativa al quadrimestre settembre/dicembre 2021, 

 

 di dare atto che la suddetta spesa  è già stata impegnata come segue: 

 IMPEGNO N. 496 IMPORTO  13.605,00 CAP 5005.10 
ESERCIZIO: 2021 FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

IMPEGNO N. 429 IMPORTO   275,00 CAP 5005.10 
ESERCIZIO: 2022 FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

 

 di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere indicati per ciascun 
beneficiario, tramite bonifico bancario; 

 di dare atto che erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG (come chiarito dal punto 3.5 della determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011aggiornata con delibera n.556/2017  ANAC FAQ tracciabilità dei flussi D4); 

 di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parental

PTPCT vigente; 

 di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 

D.lgs. n. 267/2000. 

DETERMINA 

1. 
per il periodo settembre-dicembre 2021,  

2.  496; 

3. di erogare la somma globale di ,00, relativa al quadrimestre settembre/dicembre 2021, 

 

4. di dare atto che la suddetta spesa  è già stata impegnata come segue: 

 IMPEGNO N. 496 IMPORTO  13.605,00 CAP 5005.10 
ESERCIZIO: 2021 FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

IMPEGNO N. 429 IMPORTO   275,00 CAP 5005.10 
ESERCIZIO: 2022 FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

 

5. di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere 
beneficiario, tramite bonifico bancario; 

6. di dare atto che erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
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escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG (come chiarito dal punto 3.5 della determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011aggiornata con delibera n.556/2017  ANAC FAQ tracciabilità dei flussi D4); 

7. di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parent

PTPCT vigente; 

8. di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 

D.lgs. n. 267/2000. 
 
9. 

 -line. 

Zibido San Giacomo,  

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
 (Dott.ssa Clara Soffientini) 
 
 
 
 
Visto di regolarità 
comma, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
Zibido San Giacomo,  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SOCIO-ECONOMICO 
 (Bernardi Rag. Enrico) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione n. 39 del  21 aprile 2022 - Settore SERVIZI AL CITTADINO Pagina 6 di 6 

 


