COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE I
“Servizi Scolastici – Servizi Sociali e Culturali – Sport – Turismo – ERP (Assegnazione alloggi) –
Personale e Organizzazione”

DETERMINAZIONE N. 636 del 12-12-2012
Registro generale n. 2190

Oggetto: AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER
"SOSTEGNO AI PROGETTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'".
AFFIDAMENTO SERVIZIO.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 12-12-2012
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DIRIGENTE I SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Lasca)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.636, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 12-12-2012:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.636 del 12-12-2012, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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IL DIRIGENTE I^ SETTORE
PREMESSO:
-che con delibera della G.C. n°131 del 10/12/2012, esecutiva, si è manifestato l’interesse a
partecipare all’Avviso pubblico
“Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalita’,” pubblicato
sul BURA Ordinario n.60 del 14.11.2012, al fine di poter accedere ai relativi contributi per la
realizzazione di un progetto di prevenzione e contrasto alla illegalita’, nel campo del sociale;
-che con il predetto atto si è dato mandato al Dirigente del I^ Settore a provvedere agli ulteriori
atti conseguenziali, compreso l’eventuale incarico di collaborazione per la predisposizione delle
schede progettuali, ricerca e definizione del partenariato ecc.. ai fini della partecipazione al bando;
-Dato atto che la scadenza per la presentazione della domanda corredata della documentazione
richiesta è il prossimo 14 dicembre e che il competente Ufficio del Settore I non è in grado di
provvedere in tempo utile sia per la ristrettezza dei tempi imposti dalla normativa regionale sia
perché impegnato nel notevole carico di lavoro ordinario, reso più pressante dagli adempimenti
connessi alla scadenza dell’anno finanziario;
-Ritenuto, pertanto, potersi ricorrere all’affidamento diretto del servizio di collaborazione ad
apposita Ditta, ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di cui alla delibera
di G.C. n° 114/2007, che prevede all’art. 6 la possibilità di conferimento diretto per compensi
inferiori ad E. 20.000,00 ;
-Vista la proposta pervenuta da parte della Soc. Civica S.r.l. con sede in Pescara, corso Manthoné,
62,assunta al protocollo dell’Ente in data 6/12/2012 al n° 32483 con la quale la stessa si rende
disponibile a supportare l’Ente in tutte le attività necessarie alla predisposizione e presentazione di
una candidatura per l’accesso ai contributi regionali di cui sopra ,anche mediante ricerca e
definizione del possibile partenariato, dietro la corresponsione di un rimborso forfettario di E.
800,00 oltre iva 21%, omnicomprensivo;
-Ritenuto potersi incaricare delle attività di cui sopra la predetta Società, esperta nei settori della
progettazione comunitaria, e nei servizi di formazione, informazione, programmazione, ecc., come
da curriculum agli atti, ed in grado di garantire il servizio richiesto nei tempi ristretti imposti dalla
scadenza del bando;
-Dato atto che nei successivi contatti con la Società si sono meglio definiti i termini del servizio da
affidarsi, con particolare riferimento all’intenzione della soc. Civica di aderire al progetto,
svolgendo i compiti di coordinamento generale del progetto, responsabilità amministrativa e
finanziaria e realizzazione di laboratori di orientamento al lavoro,ecc.;
-Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136, come modificata dalla D.L. 187 del
12/11/2010 convertito con modifiche nella L. 217 del 17/12/2010, occorre inserire nei contratti
stipulati a partire dal 7 settembre 2010 apposita clausola relativa agli obblighi dell'appaltatore sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che l'Ufficio, in base alla predetta normativa, ha richiesto e acquisito il CIG
(Z7907AE19E) per il servizio di cui sopra, e che la Società affidataria ha indicato apposito conto
corrente bancario dedicato e che ha dichiarato la propria regolarità contributiva, come da atti al
fascicolo ;
-Visto il vigente PEG approvato con delibera della Giunta n. 48 del 14.5.2012;
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-Visto l’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 a mente della quale gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge,
come nel caso di specie, per il quale non è possibile la previsione all’interno delle attività di
programmazione, trattandosi di partecipazione ad un bando pubblicato solo di recente da un ente
sovraordinato, con termini stringenti, previsti nel bando stesso;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto il TUEL n. 267/2000;
DETERMINA
1) Affidare alla Società Civica S.r.l. con sede in Pescara, corso Manthoné, 62, l’incarico di
collaborazione professionale per l’espletamento di tutte le attività necessarie per la presentazione
della candidatura dell’Ente per l’accesso ai contributi per la realizzazione di un progetto di
prevenzione e contrasto alla illegalita’, in campo sociale, di cui all’Avviso pubblico “Sostegno ai
progetti per la sicurezza e la legalita’”, pubblicato sul BURA Ordinario n.60 del 14.11.2012, dietro
il corrispettivo di E. 800,00 + iva 21%, per complessivi E. 968,00, impegnando la relativa spesa (
CIG assegnato: Z7907AE19E) ;
2) Concludere con la Società predetta il relativo contratto, dando al presente atto valore di
determina a contrattare di cui all'art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, i cui elementi sono quelli
sopraindicati, precisando, inoltre, quanto segue:
-la scelta del contraente è avvenuta direttamente , ai sensi del vigente regolamento degli incarichi,
per i motivi rappresentati in premessa;
-il relativo contratto sarà stipulato per scrittura privata mediante sottoscrizione della presente
determina ;
- la Società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche;
-la stessa Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
-le parti danno atto che al servizio affidato è stato assegnato il CIG: Z7907AE19E e che la
Società provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato, ai fini del pagamento.
- Per l'espletamento dell'incarico è previsto un rimborso forfettario di E. 800,00 + Iva ,
omnicomprensivo , da erogarsi entro 180 giorni dalla presentazione della fattura, previa attestazione
dell’Ufficio sulla regolarità dello svolgimento dello stesso.
-l’incarico comprende tutte le attività necessarie alla presentazione della candidatura in oggetto,da
espletarsi in tempo utile in riferimento alla data di scadenza del bando regionale, compresa la
ricerca, definizione e perfezionamento del partenariato;
-le parti danno atto che nel progetto da presentarsi ai fini della candidatura la Soc. Civica figurerà
tra i partner assumendo i compiti di coordinamento generale del progetto, responsabilità
amministrativa e finanziaria e realizzazione di laboratori di orientamento al lavoro,ecc.;
3) Dare atto che la presente determina non è soggetta alla trasmissione alla Corte dei Conti,ai sensi
dell’art. 1 comma 173 della L. 266/2005, trattandosi di importo inferiore ad E. 5.000,00 e che la
stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;
4) Imputare la spesa di E. 800,00 + iva al cap 1811 " PDZ - Servizi Generali” del bilancio del
corrente esercizio finanziario.
Il Dirigente I Settore
Dr. Gabriella Lasca
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