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N° proposta: 34603 
  
OGGETTO 
ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ ATTRAVERSO PERCORSI 
DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI 
DURANTE I PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la determinazione dirigenziale 544 del 7/5/2009 con la quale è stato approvato l’avvio 
della procedura mediante avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti erogatori di 
servizi educativi individualizzati a favore di minori con disabilita’ attraverso percorsi di 
accompagnamento educativo in contesti ricreativi e socializzanti durante i periodi di vacanza 
scolastica; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 646 del 20/05/2009 di nomina della commissione di 
valutazione per l’accreditamento in oggetto; 
Visto che entro il termine di presentazione delle domande di accreditamento, fissato per le ore 12,00 
del 27/5/2009 è pervenuta soltanto 1 domanda,  presentata con protocollo n. 21942 del 27/05/2009 
dalla Società Cooperativa Sociale Onlus CODESS SOCIALE con sede in Corte Bettini 17, 30174 
Mestre; 
Visto il verbale del 28 maggio 2009 della Commissione di valutazione, dal quale si rileva che 
l’unica cooperativa che ha presentato domanda di accreditamento possiede tutti i requisiti 
richiesti,   
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 
267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1. l’accreditamento della Società Cooperativa Sociale Onlus CODESS SOCIALE con sede in 

Corte Bettini 17, 30174 Mestre, in qualità di soggetto erogatore di servizi educativi 
individualizzati a favore di minori con disabilità attraverso percorsi di accompagnamento 
educativo in contesti ricreativi e socializzanti durante i periodi di vacanza scolastica; 

2. l’accreditamento, come previsto al punto 6. “Durata dell’Elenco” dell’avviso pubblico, avrà 
durata dalla data di approvazione fino a tutto dicembre 2009, rinnovabile di anno in anno 
anche fino a tutto dicembre  2010 e dicembre 2011 in caso di esito positivo della precedente  
sperimentazione, e previa dotazione a bilancio comunale della spesa per gli eventuali 
rinnovi; 

3.  di procedere, conseguentemente,  alla sottoscrizione del Patto di accreditamento (come da 
modello previsto con determinazione dirigenziale n. 544/2009) con la Società Cooperativa 
Sociale Onlus CODESS SOCIALE. 

 
 
Cinisello Balsamo, li 28/05/2009 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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