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Determinazione del Dirigente adottata in data 10/12/2015 n. 1211 



Proposta N°: 1245

OGGETTO: PIANO FREDDO 2015/2016: PROROGA URGENTE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E COMUNE DI 
MILANO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
 

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:
- L’Amministrazione  Comunale ritiene di garantire la necessaria tutela alle persone senza 

fissa  dimora  in  concomitanza  dell’inverno  e  di  temperature  ambientali  particolarmente 
rigide;

- Durante  l’inverno  2012/2013  l’Amministrazione,  in  collaborazione  con  CRI  COMITATO 
LOCALE  DI  CINISELLO  BALSAMO   E  PROTEZIONE  CIVILE  SEZIONE  DI  CINISELLO 
BALSAMO, ha approntato  una tenda riscaldata presso il  giardino della  sede CRI in  via 
Giolitti atta ad ospitare persone senza fissa dimora senza adeguato riparo per l’inverno: per  
tutta la durata dell’allestimento sono state accolte in via non continuativa 4 persone (di 
sesso maschile), nessuna delle quali formalmente residente a Cinisello Balsamo;

- La struttura mobile approntata in via Giolitti  presentava, a detta degli  operatori  di  CRI 
COMITATO  LOCALE  DI  CINISELLO  BALSAMO   E  PROTEZIONE  CIVILE  SEZIONE  DI 
CINISELLO BALSAMO alcuni problemi reali di mantenimento del calore e che la stessa, per 
sua natura,  non consentiva  agli  ospiti  di  usufruire  di  servizi  igienici  interni  né di  zone 
dedicate all’igiene personale, aspetto  invece richiesto dagli ospiti stessi;

- Durante l'inverno successivo 2013/2014 si  è stipulato per  la  prima volta un accordo di 
collaborazione , valutando che l'esperienza dell'anno prima andava rivista e corretta con un 
protocollo d'intesa che permettesse a CRI e Protezione Civile di monitorare il territorio ed 
intercettare le persone in situazione di sofferenza per le temperature ambientali, così detti 
senza fissa dimora, portando loro un sollievo momentaneo e orientandole verso strutture 
idonee;

- Durante l'inverno 2014/2015 è stato approntato analogo intervento, raccogliendo inoltre la 
disponibilità  del  Comune di  Milano  a  sottoscrivere  un  accordo  di  collaborazione  per  la 
messa a disposizione di n. 2 postazioni di ricovero presso i dormitori milanesi, la cui spesa  
sarebbe stata addebitata solo a seguito di effettivo utilizzo dei posti.

- Ad oggi,  in attesa di  ridefinire entro la fine del  2015 tutte le attività relative al  tavolo  
povertà per gli anni 2016/2017, approvate con delibera di Giunta comunale n. 343/2014, 
risulta necessario garantire almeno gli  interventi  legati  all'accoglienza presso i  dormitori  
milanesi, per scongiurare eventuali situazioni di emergenza.

DETERMINA
1. di prorogare l'accordo approvato con delibera di GC343/2015 (allegato F) per il  periodo 

novembre 2015-dicembre 2015, alle medesime condizioni, allegato alla presente
2. di  dare  atto  che la  somma necessaria  pari  ad  euro  720,00  (€  6,00  al  giorno per  n.2 

postazioni  per  n.  60 gg)  trova copertura al   Codice 1100405 Capitolo 101333003 
“sostegno all'autonomia , trasferimenti contrasto alla povertà” del bilancio 2015 
– impegno 465/2015

3. di dare atto di aver preventivamente accertato che il programma delle seguenti riscossioni,  



derivanti dal presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti al bilancio e con le  
regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto indicato dal punto 2, lettera a) dell’articolo 9 
della Legge n. 102/2009; 

4. di dare atto che l'adozione del presente atto  non determina ricadute negative sul patto di 
stabilità in quanto le risorse necessarie sono state assunte con impegno numero.465/2015

5.  di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per le competenze di cui 
all’art. 179, comma 3, del Dlsg 267 del 18.8.2000; 

6. Di dare atto che responsabile del procedimento è Laura Bruson

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
   


