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. 94 del 06-03-2013
Registro generale n. 256

Oggetto: COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA-PROVVEDIMENTI PER MESE DI
MARZO 2013 CIG Z3508D4C03
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, 06-03-2013
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.94, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 06-03-2013:
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.94 del 06-03-2013, 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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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 104 del 21-02-2013 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE I SETTORE
Premesso:
-che con DD.n.25 del 31.01.2013 si disponeva la prosecuzione dell'affidamento delle attività
relative alla Comunità Educativa per i minori di Montepagano, alla Coop. Soc. I Girasoli di Roseto
degli Abruzzi, per il mese di Febbraio 2013 e comunque fino all'espletamento delle procedure per
l'affidamento definitivo
del servizio, per
l'importo presunto di E. 15.340,00 i.c.(CIG
ZAE07EC364), da pagarsi dietro presentazione di fattura entro 60 gg. dal mese successivo
dell’acquisizione al protocollo del Comune della stessa, sulla base delle ore di prestazione
effettivamente svolte dagli operatori riscontrate dall’Ufficio;
-che tale importo mensile dell'affidamento per la gestione della Comunita’,era stato calcolato sulla
base presuntiva di un numero medio di prestazioni orarie mensili pari a circa 922 h da parte del
personale necessario in relazione al numero dei minori ospitati, e veniva così suddiviso:
-E. 465,00 per la figura del responsabile-coordinatore;
-E.14.183,00 per gli educatori/operatori da impiegare nell'assistenza ai minori;
-che con il predetto atto, inoltre, si destinava al punto 6) del dispositivo la somma complessiva di
E.2.200,00 di cui E.1.200,00 al fine di rimpinguare la partita vincolata costituita con DD.
n.596/2011 per le spese di vitto e di gestione della Comunità per il mese di febbraio 2013
confermando per gli acquisti il ricorso alla Ditte gia’ individuate con la DD.n.560/2011 ed
E.1.000,00 per il pagamento di eventuali ulteriori prestazioni orarie degli operatori, indispensabili in
relazione alle necessita’ dei minori presenti in Comunita’, da liquidarsi su presentazione di fattura
documentata;
Dato atto che sono in corso gli iter amministrativi relativi alle procedure di gara dei
servizi previsti nel PDZ e che il servizio in questione rientra tra quelli da appaltare a seguito di gara;
Visto, in considerazione di quanto sopra, di dover disporre la prosecuzione del rapporto
con la Coop. Soc. I Girasoli anche per il mese di marzo 2013 e comunque fino all'affidamento del
relativo servizio a seguito di gara, agli stessi prezzi di cui alla precedente DD.n.25/2013;
Dato atto a questo proposito che si è richiesto alla Cooperativa, con e-mail del 19 febbraio
2013, di comunicare decisioni in merito all’accettazione o meno della prevista proroga per il mese
di marzo e comunque fino alla formalizzazione definitiva degli atti di gara, del servizio in questione
agli stessi prezzi e condizioni in corso e che la stessa con nota del 21.2.2013 si e’ dichiarata
disponibile;
Dato atto che attualmente, in Comunità sono presenti 5 minori (di cui 2
extracomunitari) per i quali risulta necessario continuare l’assistenza da parte di due operatori della
Cooperativa, per circa 922 h mensili ;
Visto a questo proposito che durante il mese di gennaio 2012, gli operatori hanno
effettivamente svolto 851,5 h (circa h 70,5 in meno rispetto alle ore previste con la
DD.n.674/2012), come da comunicazione della Cooperativa agli atti del fascicolo con riscontro e
conferma dell’Ufficio, determinando una minore spesa relativa al personale di E.989,84, rispetto a
quello di E.15.340,00 i.c. previsto nella DD.n.674 del 31.12.2012 e per la quale era stato disposto il
relativo pagamento entro il 30 aprile p.v. dietro presentazione della fattura per quietanza;
Dato atto, pertanto, che la somma effettivamente spettante alla Coop.Soc.I Girasoli, per il
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mese di gennaio 2013 viene rideterminata in E. 13.658,16 anziche’ E.14.648,00 per la quale era
stato disposta la liquidazione al punto 8) del dispositivo della DD.n.674/2012, con un’economia di
E.989,84;
Considerato che anche per il mese di marzo 2013 si puo’ prevedere lo svolgimento di circa
922 h di assistenza, fatta salva una riduzione del monte ore dal prossimo mese di aprile 2013 in
quanto un minore dovrebbe lasciare la Comunità per il raggiungimento della maggiore età ;
Visto che, pertanto, per il mese di marzo 2013 la spesa complessiva da impegnare per il
personale è pari ad E 15.340,00 i.c. alla quale va aggiunto l’importo di E.1.200,00 per rimpinguare
la partita vincolata di cui alla DD.n.596/2011 per le spese di vitto e di gestione della Comunita’(
confermando per gli acquisti il ricorso alle Ditte già individuate con la DD.n.560/2011) e la somma
di E.1.000,00 per il pagamento di eventuali prestazioni orarie degli operatori, dietro presentazione
di fattura documentata;
Ritenuto, inoltre, doversi dare atto in riferimento al mese di gennaio 2013 di cui alla
DD.n.674/2012, dell’economia di E.989,84, sopraindicata, somma da conguagliarsi con il
pagamento delle prestazioni riferite al mese di marzo 2013;
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 e 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;
Viste le circolari dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 8 del
18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010 che hanno fornito indicazioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla predetta normativa, chiarendo l'ambito di applicazione della predetta
normativa;
Dato atto che per l'affidamento in corso e' stato acquisito il seguente numero di CIG
(Codice Identificativo di Gara) Z3508D4C03 e che la Cooperativa I Girasoli ha gia' indicato il
conto dedicato ( risultante agli atti dell'Ufficio di Piano e dell'Ufficio Ragioneria) riferito al
medesimo servizio del precedente affidamento ;
Vista la regolarita’ del Durc agli atti del fascicolo, ai fini della successiva liquidazione;
Visto anche l'art.39, V comma, del vigente Regolamento dei Contratti che prevede per
motivate ragioni il ricorso a trattativa privata diretta dell'affidamento di servizi pubblici di cui
all'art.22 della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni ("produzioni di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali…");
Visto il PDZ 2011/2013;
Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000 ed in particolare gli artt.nn.107,183 e 192;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Vista la proposta di determina della responsabile dell'Ufficio;
DETERMINA
1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Dare atto che in relazione al precedente affidamento della gestione della Comunità Educativa per
minori di Montepagano alla Coop.Soc.I Girasoli, per il mese di gennaio 2013 di cui alla
DD.n.674/2012, si è registrata un’economia di E.989,84, somma da conguagliarsi con il
pagamento riferito alla prestazioni del mese di marzo 2013;.
3) Disporre la prosecuzione dell’affidamento delle attività relative alla Comunità Educativa per
minori di Montepagano alla Coop. Soc. I Girasoli di Roseto degli Abruzzi per il mese di marzo
2013 e comunque fino all’espletamento delle procedure di gara per l'affidamento definitivo del
servizio, per l'importo di E. 15.340,00 i.c., calcolato presuntivamente sulla base di un numero
medio di prestazioni orarie mensili pari a circa 922 h, in relazione al numero dei minori , così
suddiviso:
-E.
465,00 iva c. per la figura del responsabile-coordinatore;
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-E. 14.875,00 iva c. per gli educatori/operatori da impiegare nell'assistenza ai minori,
dando atto che con il conguaglio della somma di E.989,84, di cui al precedente punto 2),l’importo
dell’affidamento è ridotto ad E.14.350,16 iva c.(CIG: Z3508D4C03);
4) Concludere con la Coop. I Girasoli 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:
-il relativo contratto sarà stipulato per scrittura privata mediante sottoscrizione del presente atto,
con particolare riferimento alla seguente clausola contrattuale:
"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13.8.2010 n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore 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 seguente CIG: Z3508D4C03 e che
la ditta ha provveduto ad indicare apposito conto corrente dedicato in occasione del precedente
affidamento ";
5) Dare atto che la presente determinazione terrà luogo del contratto ai sensi dell'art. 17 del DPR
2440/1923 (scrittura privata) e sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
DPR 26.4.1986 e successive modifiche e integrazioni;
6) Destinare alla prosecuzione delle attività della Comunità le seguenti ulteriori somme
complessive:
-E. 1.200,00 per rimpinguare la partita vincolata di cui alla DD.n. 596/2011, per le spese di vitto e
di gestione della Comunità per il mese di marzo 2013, confermando per gli acquisti il ricorso alle
Ditte già individuate con la DDn.560/2011;
-E. 1.000,00 per il pagamento di eventuali ulteriori prestazioni orarie degli operatori,indispensabili
in relazione alle necessità dei minori presenti nella Comunità, ;
7) Precisare che il pagamento relativo al mese di marzo 2013 e riferito alle ore effettivamente
svolte e all’eventuale conguaglio, avverra’ entro 60 gg. dal mese successivo all’acquisizione al
protocollo del Comune della relativa fattura, previa acquisizione del DURC e nel rispetto delle
previsioni di cui all’art.4 del D.P.R. n.207/2010 recante” Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.162”, con obbligo di accompagnare la fattura con la
relazione mensile ed i fogli di presenza degli operatori, per i riscontri da parte dell’Ufficio sulle ore
effettivamente svolte dagli operatori ;
8) Precisare che la responsabilità del progetto individuale relativo ai minori accolti rimane affidata
al Servizio Tutela Sociale dell'EAS;
9) Impegnare la spesa complessiva di E 16.550,16 i.c.al cap.1904" Gestione Comunità Accoglienza
ecc." del bilancio dell’ esercizio finanziario 2013;
10) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, sezione
trasparenza, ai sensi dell’art.18 del D.L.22.6.2012 n.83, convertito con modificazione nella
L.7.8.2012 n.134.
Il Dirigente I Settore
Dott. Gabriella Lasca
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