REGISTRO GENERALE N. 2128 del 24/11/2020

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1176 DEL 18/11/2020
PROPOSTA N. 2478 DEL 18/11/2020
OGGETTO: IMPEGNO SI SPESA PROAROGA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RESO AD UN
NUCLEO FAMILIARE PRESSO IL B&B “LA CONCHIGLIA ” DI FRANCAVILLA AL
MARE PERIODO DAL 20.11.2020 AL 30.11.2020 COMPRESO
PREMESSO CHE

•

con deliberazione di C.C. n.36 del 29.10.2019 è stato approvato il Regolamento per l'accesso ai Servizi
Sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 9 "Val di Foro" di cui il Comune di Francavilla al Mare è ente
capofila;

•

tra gli interventi previsti per l'inclusione sociale e lavorativa sono ricomprese forme di sostegno che
mettono a disposizione di persone che versano in uno stato di particolare difficoltà, la possibilità di
ricovero in strutture comunali o in B&B;

•

tali interventi possono essere attivati a seguito di segnalazione del Segretariato sociale dei nuclei
familiari che, per le condizioni rilevate, potrebbero essere ospitate, nel corso dell'annualità, presso le
suddette strutture;

DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale, intende intervenire a favore di queste famiglie, con
problemi di disagio abitativo, fornendo il servizio di ospitalità presso alcuni B&B del territorio;
VISTO l’Avviso pubblico per la stipula di convenzione con i B&B operanti nel territorio comunale per
servizio di ospitalità di nuclei familiari e utenti con disagio abitativo, del 3.12.2018, con cui il Comune di
Francavilla al Mare intende avvalersi della collaborazione degli stessi regolarmente autorizzati dalla
Regione Abruzzo per la gestione del servizio del servizio di ospitalità a nuclei familiari e utenti con disagio
abitativo;
CONSIDERATO CHE i B&B che hanno dato la disponibilità di collaborare con l’Ente sono i seguenti:
- La Conchiglia;
- Residenza Alcyone;
- I Girasoli;
- Villa Peppe;
- Dolce Tequila;
ACCERTATO CHE
• Il nucleo familiare in oggetto, composto da i due coniugi e tre figli minori,è già da tempo seguito dal
servizio Sociale dell’ Ente che oltre alle consulenze professionali di supporto ed orientamento ha
garantito relazioni periodiche per l’erogazione di contributi e/o fornitura beni essenziali;

•

anche l’ennesimo tentativo di renderli autonomi attraverso un contributo economico dell’Ente per
l’ingresso in un appartamento ha avuto esito negativo a seguito motivo di ripensamento del padrone di
casa, infatti i due coniugi hanno dichiarato di aver utilizzato la somma erogata da questo Ente per
pagare l’ospitalità presso un B&B del territorio perché non avevano altre opportunità;
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DATO ATTO CHE l’unica fonte reddituale del nucleo è il reddito di cittadinanza che non permette di
pagare i costi della struttura e i bisogni di prima necessità, pertanto chiedono un ulteriore aiuto all’Ente per
l’inserimento in una struttura recettiva;
VISTA la situazione di disagio abitativo del suddetto nucleo, resa ancora più difficile dalla mancanza di
reddito sufficiente per soddisfare i bisogni quotidiani per sopperire a questo stato di emergenza l’assistente
sociale che segue il caso ha proposto di attivare, per il suddetto nucleo, l’ospitalità presso un B&B del
territorio per il periodo dal 21.10.2020 al 19.11.2020 in attesa che si trovi una sistemazione definitiva;
DATO ATTO CHE con determina dirigenziale n. 1960/2020 è stato affidato il servizio di ospitalità per il
suddetto nucleo al B&B “ LA CONCHIGLIA ” di Francavilla al Mare per il periodo dal 21.10.2020 al
19.11.2020 impegnando una somma di € 2.100,00 sul cap. n. 19725 imp. n. 704/2020;
CONSIDERATO CHE: il suddetto nucleo, alla data odierna, non è riuscito ancora a reperire alcun
alloggio, reso ancora più difficile dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo, l’Amministrazione
intende intervenire con una proroga per il servizio di ospitalità presso il B&B che già lo ospita dal
20.11.2020 al 30.11.2020 nell’attesa che si trovi una sistemazione definitiva;
DATO ATTO CHE il B&B “LA CONCHIGLIA ” si è reso ancora disponibile, ad ospitare il suddetto
nucleo, per il periodo dal 20.11.2020 al 30.11.2020 compreso;
VISTA l’e-mail del 17.11.2020 del B&B “LA CONCHIGLIA ” di Francavilla al Mare, che ha dato la
disponibilità immediata per continuare ad ospitare il suddetto nucleo, dalla quale si evince che il costo
complessivo per ospitarlo per il periodo dal 20.11.2020 al 30.11.2020 compreso è di € 70,00 giornaliere per
un totale di € 770,00 esente IVA (gg.11 x € 70,00 = € 770,00);
DATO ATTO CHE la spesa complessiva pari a € 770,00 è a carico del Comune;
RITENUTO NECESSARIO affidare al B&B “LA CONCHIGLIA ” di Francavilla al Mare il servizio di
accoglienza del suddetto nucleo per il periodo dal 20.11.2020 al 30.11.2020 compreso
VISTO il D.M. 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la P.A.;
RICHIAMATO l'art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore I del Comune di Francavilla
al Mare, oltre al codice ideificativo di gara (CIG) dovranno riportare:
a denominazione dell'Ente:
Comune di Francavilla al Mare;
Il Codice Univoco Ufficio:
BS2ZR1;
Il nome dell'ufficio:
Settore I
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.:
00110400694;
Ultima data validazione del c.f.:
16/04/2015;
Regione dell'ufficio:
Abruzzo;
Provincia dell'ufficio:
CH;
Comune dell'ufficio:
Francavilla al Mare;
Indirizzo dell'ufficio:
Corso Roma n. 7;
CAP dell'ufficio:
66023
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità tecnico/economica,
di regolarità contributiva e dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con l'amministrazione;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90 T.U. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
VISTI:
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- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019, con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e la nota di aggiornamento al DUP, approvata con Delibera di C.C. n. 12 del
26/05/2020;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- l'art. 54 dello Statuto Comunale;
- l'Art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 afferente le competenze del Dirigente;
- l’art 184 del D. Lgs. 267/2000;
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;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul Capitolo. 19725/0 del Bilancio 2020,
sufficientemente capiente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il CIG: Z502F48606;
RICHIAMATO il Codice di Comportamento dell'Ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono
inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal medesimo, oltre che dal D.PR. n. 62/2013;
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;
DETERMINA
1) di affidare il servizio di accoglienza per il suddetto nucleo per il periodo dal 20.11.2020 al 30.11.2020
compreso, al B&B “LA CONCHIGLIA” di Francavilla al Mare per un importo complessivo di € 770,00,
esente IVA, al prezzo, patti e condizioni contenuti nell’offerta economica;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:
esercizio finanziario

2020

Missione
Cap./Art.

Programma
Descrizione

12
19725

05
Titolo
1
PdC finanziario 1.04.02.02.999
Interventi per privato e borse di sostegno -Ente d’Ambito
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Creditore

B&B “LA CONCHIGLIA”

CIG

Z502F48606

Causale
Modalità finan.
Spesa non
ricorrente

CUG

Servizio di accoglienza per un nucleo familiare per il periodo
30.11.2020 compreso
SI

Imp./Prenot.

dal 20.11.2020 al

Importo

€ 770,00

3. di imputare la spesa complessiva di € 770,00, esente Iva, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Esercizio
PdC finanziario
Cap/art.
Importo
Data scadenza pagamento
2020
1.04.02.02.999
19725
€ 770,00
2020
4. 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;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;

6. 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;

7. 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 o postale dedicato alle commesse
pubbliche;

8. di stabilire, inoltre, che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;

10.

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Raffaella De Thomasis, Dirigente ad Interim del Settore I “Attività
Finanziarie, Personale, Politiche Sociali e Innovazione”;

11.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore I Servizi Finanziari per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

12.

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. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
_______
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 2478 del 18/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA in data
18/11/2020.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2478 del 18/11/2020 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.

2020

19725

783

1

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

12

05

1

04

Piano dei Conti
Codice

1.04.02.02.999

Importo

Descrizione

Altri assegni e sussidi
assistenziali

770,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente DE RITIS MIRANDA il 24/11/2020.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2814
Il 27/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2128 del 24/11/2020 con oggetto:
IMPEGNO SI SPESA PROAROGA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ RESO AD UN NUCLEO
FAMILIARE PRESSO IL B&B “LA CONCHIGLIA ” DI FRANCAVILLA AL MARE PERIODO
DAL 20.11.2020 AL 30.11.2020 COMPRESO
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 DE THOMASIS RAFFAELLA il 27/11/2020.1

1

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