REGISTRO GENERALE N. 2377 del 31/12/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 31/12/2019
PROPOSTA N. 2952 DEL 31/12/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO MULTI-INTERVENTO SLA E LGBT CON
SEDE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE. AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE SETTORE I
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2017, esecutiva, a seguito di precedente
Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10.03.2017, è stato approvato il nuovo Piano
Sociale Distrettuale relativo al periodo 01.07.2017-31.12.2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 31.10.2016 è stato individuato il Comune di
Francavilla al Mare quale Ente Capofila del nuovo ambito distrettuale che, a partire dal 1° luglio
2017, ha assunto la denominazione di “Ente Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) n. 09 Val di
Foro”;
- che con successiva D.GR 949/C del 07.12.2018 la Regione Abruzzo ha prorogato l’efficacia
delle norme del Piano Sociale Regionale 2018/2020 fino all’approvazione del nuovo Piano e
comunque non oltre la data del 31/12/2020;
Dato atto che:
- l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Francavilla al Mare, Ente capofila dell’ADS n.
9 Val di Foro”, in attuazione delle azioni previste dal nuovo Piano Sociale Distrettuale, ha inteso
promuovere l’attivazione della misura prevista nell'Asse Tematico 4 relativa al “Sostegno alla
genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza domestica”
attraverso l’attivazione di uno Sportello Multi-Intervento volto alla promozione delle pari
opportunità e al contenimento del disagio;
- per la realizzazione di tali finalità, sono stati resi disponibili locali comunali idonei a favorire il
raggiungimento degli obiettivi del piano sociale in pieno raccordo con la rete dei servizi dell'Ente
nonché la strutturazione di logistica utile alla realizzazione del servizio;
- con precedente avviso pubblico il Comune di Francavilla al Mare, a seguito di delibera di G.C. n.
276 del 5/10/2017, ha individuato specifiche Associazioni che hanno dato avvio alle attività dello
Sportello Multi-Intervento per le seguenti linee di azione:
- Orientamento per vittime di violenza (donne, minori);
- Orientamento per adulti o coppie con difficoltà che necessitano di un servizio di
supporto psicologico;
- Orientamento per persone con disabilità, sportello di ascolto e informazione.
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Rilevato che l’Amministrazione comunale, sulla base delle esigenze rilevate dagli operatori che
operano all’interno dello Sportello Multi-Intervento, intende ampliare l’offerta dei servizi resi
attraverso un nuovo avviso finalizzato alla gestione delle seguenti ulteriori attività:
- Lotto 1 - Sportello di orientamento per famiglie che assistono malati di SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica);
- Lotto 2 - Sportello di orientamento per persone LGBT;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 276 del 5/10/2017, esecutiva, con la quale erano stati
forniti al competente Ufficio di Piano, gli indirizzi per l’espletamento delle procedure finalizzate
all’attivazione del servizio di Sportello Multi-Intervento;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 2148 del 02.12.2019 con cui è stata disposta la
pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la gestione del servizio
Sportello Multi-Intervento per ulteriori attività:
- Lotto 1 – Sportello di orientamento per famiglie che assistono malati di S.L.A. (Sclerosi
Laterale Amiotrofica): Importo a base d’asta € 500,00 annuale;
- Lotto 2 – Sportello di orientamento per persone LGBT: Importo a base d’asta € 500,00
annuale;
Accertato che nei termini di scadenza sono pervenute 2 richieste di partecipazione da parte delle
Associazione del territorio, 1 (una) per ciascun Lotto;
Preso atto che per il Lotto 1 – Sportello di orientamento per famiglie che assistono malati di
S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica) ha presentato apposita richiesta la Associazione “Io Sono
Ancora Vivo” (I.S.A.V.) ONLUS con sede a Villa Celiera (CH) in Via Pietrarossa, 36
C.F.:91142230688, prot. 52352;
Preso atto che per il Lotto 2 – Sportello di orientamento per persone LGBT ha presentato
apposita richiesta la Associazione “ARCIGAY CHIETI SYLVIA RIVERA” con sede a Paglieta
(CH) in C.da Piano Saletti, 11 C.F.:90036970698, prot. 52339;
Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto per lo Sportello di orientamento per famiglie
che assistono malati di S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica) alla Associazione “Io Sono Ancora
Vivo” (I.S.A.V.) ONLUS con sede a Villa Celiera (CH) e per lo Sportello di orientamento per
persone LGBT alla Associazione “ARCIGAY CHIETI SYLVIA RIVERA” con sede a Paglieta
(CH);
Visti gli allegati “A” e “B”, Schema di Convenzione, che sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Riscontrato che la somma necessaria per la realizzazione delle attività aggiuntive pari ad € 500,00
trova copertura sul capitolo 19700 “Sportello Multiservizi “del Bilancio 2019 e € 500,00 sull’Imp.
n. 481-18;
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Visto il D.Lgs. 19.04.2016 n. 50 s.m.i. ed in particolare l’art. 35, comma 1, lettera d) e l’art. 36
comma 2, lettera a);
Visto l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, così come modificato con L. 145/2018 (Legge di stabilità
2019), che esclude l’obbligo del ricorso, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati
elettronici pubblici o sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento;
Richiamate:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/04/2019, esecutiva, con cui è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Visti:
- il T.U. n. 276 del 18.08.2000;
- gli artt. 26 e 31 del vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi, relativo alle competenze
dei Dirigenti di natura gestionale;
- l’art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e,
segnatamente i commi 2, 3, 8 e 9 sulle istituzioni e funzioni dell’Ufficio di Piano;
- il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata e vigente;
- il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- Il Regomìlamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
Delibera di C.C. n. 33/2012;
- La Legge 136/2010 art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Ritenuto l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis del D.Lgs n. 276/200;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 direttamente alla
Associazione “Io Sono Ancora Vivo” (I.S.A.V.) ONLUS con sede a Villa Celiera (CH) in Via
Pietrarossa, 36 C.F.:91142230688 il Lotto 1 – Sportello di orientamento per famiglie che
assistono malati di S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica), per dodici mesi dal 1° Gennaio
2020 al 31 Dicembre 2020, al costo annuo di € 500,00, IVA Inclusa;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di € 500,00 annui,
come di seguito indicato:
esercizio finanziario

2019

Missione

12

Cap./Art.

19700 Descrizione

Creditore
CIG

Associazione “Io Sono Ancora Vivo” (I.S.A.V.) ONLUS con sede a Villa
Celiera (CH) in Via Pietrarossa, 36 C.F.: 91142230688.
CUG

Causale

Sportello di orientamento per famiglie che assistono malati di S.L.A.
(Sclerosi Laterale Amiotrofica)

Modalità finan.

Fondi statali

Spesa
ricorrente

Programma 05 Titolo

nonNO

1

PdC
finanziario

1.03.02.11.002

SPORTELLO MULTISERVIZI

Imp./Prenot.

n.

Importo €

500,00

3. di imputare la spesa di € 500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziario

Cap/art. Importo €

Data scadenza pagamento

2019

1.03.02.11.002

19700

2021

4.

500,00

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 direttamente alla
Associazione “ARCIGAY CHIETI SYLVIA RIVERA” con sede a Paglieta (CH) in C.da Piano
Saletti, 11 C.F.:90036970698 il Lotto 2 – Sportello di orientamento per persone LGBT, per
dodici mesi dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020, al costo annuo di € 500,00, IVA
Inclusa;

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di € 500,00 annui,
come di seguito indicato:
esercizio finanziario

2019

Missione

12

Programma 05 Titolo

1

PdC
finanziario

Cap./Art.

19700 Descrizione

Creditore

Associazione “ARCIGAY CHIETI SYLVIA RIVERA” con sede a Paglieta
(CH) in C.da Piano Saletti, 11 C.F.: 90036970698

1.03.02.11.002

SPORTELLO MULTISERVIZI
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CIG

CUG

Causale

Sportello di orientamento per persone LGBT

Modalità finan.

Fondi statali

Spesa
ricorrente

6.

nonNO

Imp.

Imp. 481-18 Importo €

500,00

di approvare gli allegati “A” e “B”, Schema di Convenzione, che sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

7. di accertare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. di dare atto che il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento di esso esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2012, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle
commesse pubbliche;
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
11. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Miranda De Ritis.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2952 del 31/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 31/12/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2952 del 31/12/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

Piano dei Conti
Codice

Importo

Descrizione

2019

19712

598

2

12

01

1

03

Contratti di servizio di
1.03.02.15.008 assistenza sociale residenziale
e semiresidenziale

2019

19700 1027

1

12

05

1

03

1.03.02.11.002

Assistenza psicologica, sociale
e religiosa

500,00
500,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 31/12/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3396
Il 31/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2377 del 31/12/2019 con oggetto:
SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO MULTI-INTERVENTO SLA E LGBT CON SEDE NEL
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE. AFFIDAMENTO
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 31/12/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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