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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158  P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 14 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  15 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio ASSISTENTI SOCIALI 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CASA ACCOGLIENZA RETE 
ANTIVIOLENZA  PERIODO DAL 15 GENNAIO AL 30 APRILE 2022 
 
 

 
 

Regolamento di 
 

 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

 gli articoli 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 gli articoli 183 e 191, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

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

 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali  

 gli artt. 8, comma 7) e 7 bis), 8), 9), 13) e 18) della legge regionale 12 marzo 2008,n. 3 "Governo 
della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 la legge regionale  donne 
; 

 La legge n.119 del 15.10.2013 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

ce la 
violenza maschile come la violazione di diritti umani fondamentali e imprescindibili e condanna 
ogni forma di discriminazione che vada a minare la parità tra i generi impedendone la piena 
emancipazione; 

 il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne 2020-2023, adottato con D.G.R. n. 999 del 25 febbraio 2020;  

 la D.G.R. n. 5080 del 26 luglio 2021 «Approvazione Programma di interventi per il sostegno 
abitativo, il reinserimento lavor dalla 
violenza a favore delle donne vittime di violenza, con risorse a valere sul d.p.c.m. 13 novembre 
2020, in attuazione della D.G.R. n. 4643/2020»; 

 il D.d.u.o. 27 ottobre 2021 - gno alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza 
per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne di cui alla D.G.R. n. 4643 del 3 maggio 
2021: approvazione piano di riparto delle risorse alle reti e delle modalità attuative di utilizzo e 
rendicontazione delle risorse a valer  

 il D.d.u.o. 8 novembre 2021 - 
D.P.C.M. 13 novembre 2020 alle reti territoriali interistituzionali antiviolenza e modalità attuative 
per la programmazione e gestione degli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento 

donne vittime di violenza, in attuazione della D.G  

 la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, costituita con Protocollo di intesa nel 
03.07.2014 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne e per il sostegno alle vittime di violenza, ed il relativo progetto distrettuale 
Distrettuale Visconteo Sud Milano, cui afferisce lo scrivente Comune di Zibido San Giacomo 
Rosa dei Venti 2020- ; 

 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
 

 Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30marzo 
2001, n. 165  

 il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 
Regolamento UE 2016/679; 

 il vigente PTPCT del Comune di Zibido San Giacomo; 

 lo Statuto comunale; 

Richiamati: 
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 la delibera C.C. n° 46 del 16.12.2022, 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 24.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024; 

 

programma e Piano di Zona 2019-  

 - Distrettuale Visconteo Sud 
Milano, cui afferisce lo scrivente Comune di Zibido San Giacomo, che si è posto come principale 
obiettivo la realizzazione di una rete tra il Distretto 6 ASL MI 2 con il Comune di Rozzano 
capofila, e tutti gli Enti locali, Istituzioni e soggetti privati che operano contro la violenza sulle 
donne, per valorizzare e potenziare le risorse presenti nel territorio di 
di incrementare i servizi esistenti mediante la  

 art. 109 c.2 del d.lgs. n. 
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 07/02/2022; 

 
Premesso che: 

 
o, la competenza in materia di erogazione, nei limiti 

 

 ostituitasi a luglio 2014, di cui il comune di Rozzano 
è Ente capofila, nasce su sollecitazione di Regione Lombardia (ai sensi della L.R. 11/2012), con 

Settore per offrire alle donne vittime di violenza (attraverso équipe specializzate composte da 
operatrici, psicologhe e avvocate) servizi di ascolto e sostegno psicologico, consulenza e 
assistenza legale, orientamento e supporto nella ricerca di lavoro, accompagnamento 

bitativa e messa in protezione; 

 
di violenza e i loro figli, per un periodo massimo di 30 giorni, con oneri a carico del distretto; 

 
svolge funzione di coordinamento e di gestione dei progetti e dei finanziamenti pubblici;  

 con determinazione de  dei Sindaci Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano 
 richiesta 

proroga agli enti gestori dei Centri Antiviolenza e delle strutture di accoglienza aderenti alla Rete 
 28/2/2022, nelle more 

-progettazione e alla definizione della 
programmazione degli interventi di contrasto alla violenza di genere per il biennio 2022/2023 

Rete Antiviolenza  programmazione 2022; 
 
Dato atto che:  

 rderà 
; 

 
Zona 2022-2023; 

 

Considerato che: 

 a far data dal 16/12/2021 è stata accolta in struttura protetta 
-  
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 è agli atti dello scrivente Settore la nota prot.n° 2717 del 10.02.2022 con la quale la cooperativa 
sociale che gestisce la casa di accoglienza ha 
50,00 più IVA al 5%; 

 i trattasi, dal 15 gennaio al 30 aprile 2022, la quota a carico del Comune di 
Zibido San Giacomo ammonta a ,00; 

  e il numero sequenziale alla stessa attribuito a garanzia della privacy e 
della sua tutela, sono agli atti dello scrivente Settore; 

 
Ritenuto: 

  
5.565,00 (compresa  IVA), quale sp  presso la casa 

dal 15 gennaio al 30 aprile 2022, imputando la spesa complessiva ai seguenti strumenti 
contabili come indicato nel seguente prospetto: 
 

CAP. 1781.10 DI  5.565,00 IMP. N. 225 ESERCIZIO 2022 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

 di specificare che tale spesa è obbligatoria per legge, in quanto finalizzata a consentire la 
permanenza presso la casa di prima accoglienza di donna vittima di violenza, secondo quanto 

-  

 
verifica della regolarità delle stesse da parte del Settore Servizi al Cittadino, e nel rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui a
successive modifiche 

 di richiedere il C.I.G., ai sensi della L. 136 del 13.08.2010  n°ZAF353383A; 

 di verificare la regolarità contributiva tramite DURC; 

 di acquisire agli atti la comunicazione dei flussi finanziari; 

 di trasmettere il Codice di Comportamento dell'Ente Comune di Zibido San Giacomo, con 
specifica indicazione di osservanza dello stesso da parte degli operatori della Cooperativa; 

 che non risulta da parte del Responsabile procedente, situazione di conflitto di interessi, anche 

del D.P.R. 62/2013, e del P.T.P.C.T. vigente; 

 che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche 
 

 che attuazione del processo di erogazione della spesa che deriva dal presente atto è 
compatibile con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e non altera 

 del presente atto; 

 di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'avvenuta apposizione del 
visto contabile da parte del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 
 

1) necessario as  
5.565,00 (compresa  IVA), quale sp  

, per il periodo dal 15 gennaio al 30 aprile 

2022, imputando la spesa complessiva ai seguenti strumenti contabili: 



Determinazione n. 14 del  15 febbraio 2022 - Settore SERVIZI AL CITTADINO Pagina 5 di 6 

CAP. 1781.10 DI  5.565,00 IMP. N. 225 ESERCIZIO 2022 

FINANZIAMENTO MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

NOTE  

 

2) di specificare che tale spesa è obbligatoria per legge, in quanto finalizzata a consentire la 
permanenza presso la casa di prima accoglienza di donna vittima di violenza, secondo quanto 

-  

3) di liquidare le fatture che per  previa 
verifica della regolarità delle stesse da parte del Settore Servizi Al Cittadino, e nel rispetto degli 

osto 2010, n. 136 e 
successive modifiche 

4) che è stato richiesto il C.I.G., ai sensi della L. 136 del 13.08.2010  n° ZAF353383A; 

5) che è stata verificata la regolarità contributiva tramite DURC; 

6) che è stata acquisita agli atti la comunicazione dei flussi finanziari; 

7) viene trasmesso il Codice di Comportamento dell'Ente Comune di Zibido San Giacomo, con 
specifica indicazione di osservanza dello stesso da parte degli operatori della Cooperativa; 

8) non risulta da parte del Responsabile procedente, situazione di conflitto di interessi, anche 

del D.P.R. 62/2013, e del P.T.P.C.T. vigente; 

9) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche il 
 

10)  compatibile 

bilancio del che è data attestazione attraverso la sottoscrizione del presente atto; 

11) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'avvenuta apposizione del 
visto contabile da parte del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 
267/2000; 

12) 
competenza 
Pretorio on-line. 

 

Zibido San Giacomo, 15 febbraio 2022 
 
 
 
 LA RESPONSABILE SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
  (Dott.ssa Clara Soffientini) 
 
 

Visto per la regolarità 
comma 6, del T.U. 267/00: 
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Li,  
 IL RESPONSABILE SETTORE 

 SOCIO ECONOMICO 
    Bernardi Rag. Enrico 
  
 

 


