Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 893 del 17/10/2014 REGISTRO GENERALE
Oggetto

UTILIZZO DEL CINQUE PER MILLE IRPEF RELATIVO ALL’ANNO DI
IMPOSTA 2012 DA DESTINARSI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E PROGETTI
SOCIALMENTE RILEVANTI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente
Premesso:
- che per l’anno finanziario 2009, con riferimento ai redditi 2008, ai sensi del D.L. del 25/06/2008
n. 112 - art. 63 bis convertito in legge dalla L. 133/2008, una quota aggiuntiva pari al 5 per mille
dell’IRPEF è destinata in base alla scelta del contribuente a varie finalità di carattere sociale,
educativo-scientifico, sanitario, sportivo oppure a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune
di residenza del contribuente;
- che analoga facoltà è stata confermata – da altre disposizioni di legge – per le dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi di imposta successivi;
Visto gli importi assegnati a ciascun Comune, come risultanti dal sito istituzionale del Ministero
dell’Interno – Finanza Locale, derivanti dalla ripartizione degli importi relativi al 5 per mille per
l’anno d'imposta 2012, dai quali risulta che al Comune di Cologno Monzese sono stati attribuiti €
15.625,92 accertati ed introitati dal settore finanziario sulla relativa risorsa di entrata in data
08/05/2014;
Considerato che con deliberazione n. 141 del 17/09/2014, la Giunta Comunale ha espresso atto di
indirizzo affinché il fondo del 5 per mille venga destinato prioritariamente al finanziamento dei
seguenti progetti/servizi prioritari da sostenere per quest’anno:





Sostegno delle attività caritative e sociali delle CARITAS
parrocchiali
Sostegno al Progetto Joy School dell’Associazione “I Sassi
di Betania”
Sostegno al Progetto “Io non me la fumo 2014-2015”
Prevenzione del tabagismo per i ragazzi delle scuole medie
promosso dall'Associazione Lorenzo Perrone (ALP)
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte del
Servizio Sociale comunale
TOTALE

€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 5.625,92
€ 15.625,92

Visto lo schema di Protocollo operativo per l’anno 2014 tra il Comune e la Caritas Decanale di
Cologno Monzese per il riconoscimento della funzione sociale svolta dalle Caritas Parrocchiali

territoriali, allegato al presente atto;
Visto lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune di Cologno Monzese e l'associazione di
volontariato e promozione sociale “I sassi di Betania” per l’attività di collaborazione nell’ambito
del progetto “Joy school, anch'esso allegato al presente atto;
Viste altresì l'istanza pervenuta dall'Associazione Lorenzo Perrone (ALP) con sede in Via Papa
Giovanni XXIII, 23 – Cologno Monzese per il progetto “IO NON ME LA FUMO 2014/15”rivolto
ai ragazzi delle scuole medie con finalità di prevenzione del tabagismo, di cui agli atti d'ufficio;
Ritenuto di dover dare attuazione all'indirizzo espresso da parte della Giunta, assumendo i
conseguenti atti gestionali;
Dato inoltre atto
- che i comuni beneficiari del contributo del 5 per mille dovranno redigere apposito rendiconto
entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante che dovrà essere firmato dal
Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di
revisione economico-finanziaria e dovrà essere corredato da una relazione illustrativa, sottoscritta
dal Responsabile dei servizi sociali;
- che i comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 euro dovranno conservare la
rendicontazione ai propri atti per 10 anni, anche perché è prevista la possibilità di operare - da parte
dell’amministrazione centrale - controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2014 e
contestualmente sono stati individuati i centri di responsabilità della gestione delle risorse a cui
sono affidate dotazione e responsabilità;
DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la ripartizione del fondo del 5 per
mille dell’IRPEF - Anno di imposta 2012 – assegnato al Comune di Cologno M.se di
complessivi € 15.625,92, come di seguito specificato:
•
•
•

•

Sostegno delle attività caritative e sociali delle
CARITAS parrocchiali
Sostegno al Progetto Joy School dell’Associazione “I
Sassi di Betania”
Sostegno al Progetto “Io non me la fumo 2014-2015”
Prevenzione del tabagismo per i ragazzi delle scuole
medie promosso dall'Associazione Lorenzo Perrone
(ALP)
Sostegno economico a famiglie indigenti da parte del
Servizio Sociale comunale
TOTALE

€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 5.625,92
€ 15.625,92

2. Di approvare lo schema di Protocollo operativo per l’anno 2014 tra il Comune e la
Caritas Decanale di Cologno Monzese per il riconoscimento della funzione sociale svolta
dalle Caritas Parrocchiali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di approvare, altresì, lo schema del Protocollo d’intesa tra il Comune di Cologno
Monzese e l'associazione di volontariato e promozione sociale “I sassi di Betania” per
l’attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Joy school”, che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 5, ultimo capoverso, del D.Lgs. 267/2000, in
considerazione della specifica destinazione vincolata, la somma complessiva di € 15.625,92
all’intervento 1100405-0050 “Devoluzione cinque per mille Irpef “ del Bilancio 2014
5. Di liquidare contestualmente le seguenti somme, sopra impegnate, come di seguito
specificato:
- € 5.000,00, a favore della Caritas Decanale nella persona del Responsabile Don
Gianfranco Macor, Piazza San Matteo, 13, C.F. MCRGFR41T14C817H, da accreditare sul
CCB IBAN: IT42O0521632971000000002547;
- € 1.500,00, a favore dell'Associazione di volontariato e promozione sociale “I Sassi di
Betania”con sede in via Milano 99 a Cologno Monzese a favore del Presidente Sig.
Enrico Saccà - C.F. 97632550154 - sul CCB IBAN: IT53F0521634080000000005130;
- € 3.500,00, a favore dell'Associazione dell'Associazione Lorenzo Perrone (ALP) con
sede in Via Papa Giovanni XXIII, 23 – Cologno Monzese – C.F. 94609850154, da
accreditare sul CCB IBAN: IT41R0521632970000000006129;
6. Di demandare a successivi distinti atti la liquidazione della somma di € 5.625,92 per il
sostegno economico a famiglie indigenti da parte del Servizio Sociale comunale.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

63789

2014 11004050050

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF

€ 5.000,00

63790

2014 11004050050

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF

€ 1.500,00

63791

2014 11004050050

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF

€ 3.500,00

63792

2014 11004050050

DEVOLUZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF

€ 5.625,92

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
VOLPATO LINO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

Città di

Cologno Monzese
Area:

SERVIZI ALLA PERSONA

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ANNO 2014
TRA IL COMUNE E LA CARITAS DECANALE DI COLOGNO
*****
PREMESSO

- Che con deliberazione n. 149 del 15/10/2008 la Giunta Comunale aveva approvato l’Accordo
Quadro tra il Comune di Cologno Monzese e le Parrocchie di Cologno Monzese per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dalle Caritas Parrocchiali, sottoscritto in data
23/10/2008;

- Che, al fine di favorire lo scambio informativo e la programmazione degli interventi, è stato
istituito un “tavolo di lavoro” con i responsabili delle Caritas Parrocchiali e i referenti
dell’Amministrazione Comunale;

- Che tra le finalità del suddetto “tavolo di lavoro” è prevista quella di stendere un protocollo
operativo annuale;
CONSIDERATO

- che i programmi delle attività per l’anno 2014 sono stati presentati dal responsabile della
Caritas decanale di Cologno Monzese;

- che sono state concordate le intese e le indicazioni contenute nel presente Protocollo
Operativo annuale, relativo all’anno 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

PRESA D’ATTO DELLE ATTIVITA’ CARITATIVE E SOCIALI
PARROCHIALI

DELLE CARITAS

Il Comune di Cologno Monzese prende atto del programma delle attività sociali delle Caritas
parrocchiali presentati dalla Caritas cittadina di Cologno Monzese;
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Città di Cologno Monzese
Il Comune prende altresì atto dei progetti sociali e di sostegno alle famiglie presentati dalle
Parrocchie, ripartiti fra le seguenti aree tematiche:
a) attività caritative ed aggregative:
- CENTRO DI ASCOLTO;
- DISTRIBUZIONE VIVERI E VESTIARIO;
- PRANZO NATALIZIO.
b) attività e iniziative socio-assistenziali:
- SOSTEGNO ECONOMICO;
- SPORTELLO LAVORO
- FONDO FAMIGLIA-LAVORO.

Per la realizzazione delle suddette attività le Parrocchie utilizzeranno le seguenti risorse umane,
finanziarie e materiali:

- n. volontari n. 70;
A copertura parziale dei costi sostenuti per lo svolgimento delle suddette attività sarà erogato il
contributo nella misura di cui al successivo punto.
QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE
Il Comune di Cologno Monzese., alla luce della documentazione prodotta ed allegata, relativa alle
attività che le Parrocchie e le Caritas stanno svolgendo nel corso dell’anno 2014, stanzia un
contributo complessivo di € 5.000,00.
Il Comune provvederà a liquidare il suddetto contributo complessivo al rappresentante legale della
Caritas Decanale Don Gianfranco Macor con sede a Cologno Monzese entro il 31/12/2014, fatto
salvo i tempi richiesti dai normali iter amministrativi e contabili dell’Ente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cologno Monzese, lì _________________

Il Responsabile
della Caritas Decanale
Don Gianfranco Macor
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Comune di

Cologno Monzese
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE “I SASSI
DI BETANIA” PER L’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO JOY SCHOOL

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno ____________ in Cologno Monzese (MI),
con il presente Protocollo di Intesa

TRA
il Comune di Cologno Monzese, che di seguito, per brevità, verrà chiamato “il
Comune”, con sede a Cologno Monzese, via della Resistenza n. 1, C.F. 03353020153,
rappresentato dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dott. Lino Volpato nato a
Montagnana (PD) il 06/08/1967, abilitato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi
del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e della normativa vigente in materia
E
l'Associazione di volontariato e promozione sociale “I SASSI DI BETANIA”, che di
seguito per brevità verrà chiamata “l’Associazione”, con sede a Cologno Monzese in
via Milano,99, qui rappresentata dal Presidente Enrico Aldo Saccà nato a Milano, il
13/10/1976;
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Comune di Cologno Monzese
PREMESSO
-

Che l’Associazione nasce dall’esperienza di un gruppo di operatori e volontari che, all’interno di
realtà parrocchiali e oratoriane locali, si impegnano da alcuni anni a supportare ed affiancare i
ragazzi dagli 11 ai 16 anni nell’attività di studio pomeridiano;

-

Che il progetto ”Joy School” nasce nel 2010 e unifica l’esperienza già consolidata negli oratori
S.Marco e S.Giuseppe a Cologno Monzese migliorando l’offerta per i ragazzi e le loro famiglie;

-

Che l’Associazione si forma e si sviluppa a partire dall’esperienza del “Progetto Joy School”;

-

Che già è in atto una fattiva collaborazione tra l’Associazione e l’Area Servizi alla Persona –
Servizi Sociali – U.O. Area Minori e Famiglia per la segnalazione di minori con disagio sociale in
carico al Servizio Sociale;

-

Che l’Associazione per l’anno 2014-2015 sta proseguendo le attività del “Progetto Joy School”
con l’obiettivo di affermarsi sul territorio come agenzia educativa che si inserisca nell’ambito
della prevenzione al disagio giovanile, mantenendo gli standard di competenza e qualità fino ad
ora dimostrati, operando in rete con gli istituti scolastici, i servizi sociali e i servizi socio-sanitari
del territorio, ed in stretta sinergia con le attività delle parrocchie e degli oratori locali;

CONSIDERATO
Che l’Amministrazione Comunale, ravvisa la significativa rilevanza sociale dell’attività promossa
dall’Associazione con il “Progetto Joy School” nell’area della prevenzione del disagio dei minori e
della dispersione scolastica ed a favore delle famiglie e i ragazzi del nostro territorio;
RITENUTO pertanto opportuno riconoscere detta collaborazione sia sotto il profilo istituzionale
che del concreto sostegno, attraverso la stipula del presente protocollo di intesa, finalizzato a definire
le prassi operative e di collaborazione tra l’Associazione ed il Servizio Sociale comunale, oltre che a
riconoscere uno specifico sostegno economico alla attività svolta;
Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO
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Comune di Cologno Monzese
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE “I SASSI DI
BETANIA” PER L’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO JOY SCHOOL

Art. 1. - OGGETTO E DURATA
1. Con il presene protocollo vengono definite e concordate le prassi operative tra l’Associazione di
volontariato e promozione sociale “I SASSI DI BETANIA”, e il Comune di Cologno Monzese
(Area Servizi alla Persona – Servizi Sociali, U.O. Area Minori e Famiglia), per coordinare e
concordare gli obiettivi dei progetti educativi individualizzati tra il Servizio Sociale e
l’Associazione nell’ambito del “Progetto Joy School” durante l’anno scolastico 2014-2015;
2. Il Progetto “Joy School” realizza un percorso rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado e del biennio della secondaria di secondo grado nell’ambito didattico educativo. Esso
prevede, a seconda delle situazioni, un’assistenza scolastica integrativa o un recupero didattico
mirato. Il progetto è coordinato da operatori professionali e sostenuto da personale volontario.
L’obiettivo generale è l’accompagnamento personale dei ragazzi e la prevenzione della
dispersione scolastica. La rete con le agenzie sociali / educative e le famiglie permetterà di creare
attorno al ragazzo il sostegno necessario per vivere positivamente il suo percorso formativo
affrontando consapevolmente le eventuali difficoltà.
3. La durata del progetto è fissata dal 15 settembre 2014 al 30 giugno 2015.

Art. 2. - PRASSI OPERATIVE
1. L’Associazione e il Comune si impegnano nell’attuazione delle seguenti azioni:
-

Azione 1 - riunione ad inizio attività tra l’equipe del Servizio Sociale Comunale e gli
operatori dell’Associazione per comunicazioni sull’andamento generale del progetto e
sulla disponibilità per i nuovi inserimenti (gli inserimenti sono valutati in proporzione alle
forze operative disponibili, al numero di minori che già frequentano la struttura e che
sono in carico al servizio sociale);

-

Azione 2 – invio proposta di inserimento attraverso lo strumento della “scheda di invio”;

-

Azione 3 - colloquio tra Coordinatori del progetto e l’Assistente sociale al fine di
valutare e condividere gli obiettivi riguardanti il minore;

-

Azione 4 - colloquio con la famiglia e il minore (dove concordato anche alla presenza
dell’assistente sociale)

-

Azione 5 - inserimento e monitoraggio in itinere;

-

Azione 6 - invio da parte degli operatori della relazione finale;

-

Azione 7 - riunione finale tra equipe dell’Associazione e del Servizio Sociale per una
valutazione conclusiva del progetto e discutere le prospettive per l’anno successivo.
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Comune di Cologno Monzese

Art. 3. - RISORSE IMPIEGATE E LUOGO DI REALIZZAZIONE
1. Il progetto “Joy School” prevede la presenza delle seguenti collaborazioni professionali:
-

Coordinatori:
Il loro ruolo consiste nel coordinare il lavoro di equipe di tutti i collaboratori professionali del
Progetto al fine di garantire un servizio di qualità ai ragazzi frequentanti e assicurare una
presenza costante in tutte le strutture nelle quali si svolge l’opera educativa.
Inoltre mantengono i rapporti di rete con le scuole di provenienza dei ragazzi, con le famiglie
e con i servizi sociali e soci-sanitari invianti.

-

Operatori collaboratori:
Il loro ruolo consiste nell’affiancare il lavoro dei coordinatori del Progetto nella gestione
delle strutture nelle quali si svolge l’attività educativa, inoltre affiancano il personale
volontario nel lavoro giornaliero con i ragazzi frequentanti la struttura.

-

Operatori volontari.
Il loro ruolo consiste nell’affiancare, in un rapporto massimo di uno a tre, i ragazzi
frequentanti e di relazionare quotidianamente al coordinatore il lavoro svolto e le eventuali
difficoltà. Attualmente, il loro numero è di circa 40.

2. La proposta educativa rivolta ai ragazzi si svolge in orario post scolastico durante tutti i giorni
della settimana, secondo la calendarizzazione scolastica, presso gli oratori San Marco, San
Giuseppe e Santa Maria all’interno di spazi appositamente dedicati al Progetto.

Art. 4. - QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
COMUNALE
1. Il Comune di Cologno Monzese, alla luce della documentazione progettuale prodotta, relativa
alle attività dell’anno scolastico 2014-2015, stanzia un contributo complessivo di € 1.500,00.
2. Il Comune provvederà a liquidare il suddetto contributo complessivo al rappresentante legale
della Associazione con sede a Cologno Monzese entro il termine di attuazione del progetto, fatto
salvo i tempi richiesti dai normali iter amministrativi e contabili dell’Ente.

Per l' Associazione I Sassi di Betania
Il Presidente
Enrico Aldo Saccà

Per il Comune di Cologno Monzese
Il Direttore
dell’Area Servizi alla Persona

_______________________________

____________________________
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