Determina n. 516 del 23/03/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 254 del 14/03/2017
OGGETTO :
"CENTRO ANTIVIOLENZA". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
·

con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n. 8 del 25/06/2011, alla stregua di
precedente Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 33 del 14/06/2011, è stato approvato
il Piano di Zona 2011/2013, prorogato nel 2016 con Deliberazione di Giunta comunale n. 446
del 23.12.2015, alla stregua di precedente Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 14 del
21.12.2015;

· il suddetto Piano di Zona è stato successivamente prorogato per il I semestre 2017 con
Deliberazione di G.C. 13 del 13/01/2017, previa Delibere della Conferenza dei Sindaci n. 1 e 2
del 04/01/2017;
· tra gli interventi del Piano di Zona, nell' Area LIVEAS è previsto il Servizio di Pronto Intervento
Sociale, che prevede l' attivazione di interventi di prevenzione e contrasto del maltrattamento e
della violenza ai danni di minori e donne;
CONSIDERATO che la Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 2001, n.
154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e
stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro
la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo
sessuale in tutti gli ambiti
VISTA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 16/01/2014, con la quale è stata
individuata la Dott.ssa Emanuela Murri, Dirigente del Settore I del Comune di Francavilla al Mare quale
Responsabile dell' Ufficio di Piano dell' Ambito Territoriale Sociale n. 29 “Foro-Alento”;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Coordinamento
Istituzionale dell' Ente d' Ambito Sociale n.29 “Foro-Alento” dell' Ufficio di Piano e del Coordinamento
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Tecnico dell' Ente d' Ambito Sociale;
PRESO ATTO che il Centro Antiviolenza con sede a Francavilla al Mare svolge dal 2010 il Servizio,
come segue:
· organizza ed eroga attività di assistenza, aiuto, tutela e protezione rivolte a donne vittime di
violenza e a minori vittime di maltrattamenti ed abusi;
· svolge attività di prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non
violenta nel territorio dell' Ambito;
· interventi di ascolto (anche telefonico), di aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo,
sostegno nell' ascolto protetto, offerto a tutte le vittime di ogni forma di violenza,
DATO ATTO che:
· la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Chieti, con sede in Via Pietro Falco CHIETI
PI/CF 02465150692 ha attivato al suo interno il Centro Antiviolenza come obbiettivo prioritario
dei propri interventi, erogando attività di ascolto e accoglienza, assistenza aiuto e sostegno a
donne vittime di violenza, sole o con minori;
· l' art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 finanzia Progetti Antiviolenza
presentati da Enti Locali singoli o associati, in Convenzione con Associazioni femminili operanti
nella Regione e con tutti gli organismi indicati nella Legge n. 328/2000 art. 1 comma 5, ferme
restando le competenze specifiche;
· la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Chieti, in data 09/03/2017 prot. 8124 ha
richiesto il rinnovo della Convenzione in essere per l' anno 2017;
DATO ATTO che il Servizio in oggetto rientra in quelli sanitari e sociali nell' Allegato II B del D.Lgs.
163/2006 per la cui aggiudicazione l' art. 20 del Codice dei Contratti Pubblici prevede una disciplina
esclusiva nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis del
D.Lgs 267/2000;
VISTI:
· il D.Lgs. n.267/2000;
· il D.Lgs. n.163/2006;
D ETER M IN A
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
1. Di procedere all' affidamento diretto alla “Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di
Chieti”, con sede a Chieti in Via Pietro Falco PI/CF 02465150692 del Servizio Sportello
Antiviolenza da attivarsi presso la sede del Segretariato Sociale del Comune di Francavilla al
Mare, Piazza Porta Ripa, ad un costo complessivo annuo di € 7.212,00, compreso IVA;
2. Di dare atto che l' attività derivante dal presente atto sarà espletata mediante sottoscrizione di
apposita Convenzione, il cui schema diviene parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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3. Di impegnare la somma complessiva di € 7.212,00, ai sensi dell' art. 183 del D.Lgs. 267/2000,
sul Capitolo 19710 del Bilancio 2017, imp. 248/2017;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l' art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 14/03/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
655
del 10/03/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
23/03/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

516

del 23/03/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 23/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 516 del 23/03/2017
con oggetto :

"CENTRO ANTIVIOLENZA". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
PROVINCIALE DI CHIETI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

23/03/2017

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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