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AREA:______________
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UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 6 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 160 R.G.                                                             DATA 17/03/2016

OGGETTO: Affidamento diretto alla Soc. Coop. Sociale “Il volo” di Sava per la gestione del
centro socio-educativo diurno per minori di Sava “un centro per amico”. CIG 
Z441874B40
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.  del Responsabile dell’Ufficio di Piano, n. 120 del 11.12.2015, che qui si
richiama integralmente, si è provveduto ad affidare alla Società Cooperativa Sociale “Il Volo” la gestione del Centro Socio
Educativo “Un centro per amico” di Sava, per 60 gg. con decorrenza 01/12/2015, ad un costo complessivo di € 25.800 iva
esclusa;

Dato atto che il servizio in questione risulta essere di particolare rilevanza, attesi i diversi e notori interventi educativi avviati
in  stretta  collaborazione  con  i  Servizi  Sociali  territoriali  dell’Ambito  n.  7,  con  le  Istituzioni  Scolastiche,  le  famiglie  per
promuovere percorsi reali di cambiamento su tutti i minori segnalati prevalentemente dal Tribunale per i Minorenni e dalle
citate Istituzioni Scolastiche;

Evidenziato che  far  intraprendere  ai  ragazzi  percorsi  educativi,  ricreativi  e  di  crescita  che  non  abbiano  il  carattere  di
continuità sia inefficace, inopportuno e distruttivo proprio per le condizioni di fragilità e di disagio che vivono i bambini,
contribuendo in tal modo, a provocarne degli altri;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04/02/2016 con la quale si è proceduto a indire una gara , mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 ed art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la selezione di un operatore
economico a cui affidare la gestione del servizio di Centro socio educativo diurno per minori ex art. 52 R.R. 4/2007 sito nel
Comune di Sava per la durata di mesi 12 (52 settimane);

Considerato che, nel caso in questione, attesa la tempistica della procedura di cui sopra, i cui termini di presentazione delle
domande di partecipazione è fissata al 03/03/2016 e tenuto conto dei tempi tecnici di espletamento delle procedure di gara,
si può far ricorso, per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento
delle  procedure  di  gara  innanzi  richiamate,  affidando  il  servizio  di  che  trattasi  attesa  la  rilevanza  sociale  dallo  stesso
assicurata;

Visto il Piano Sociale di Zona 2014-2016 nel quale, alla scheda di dettaglio n. 16, relativa ai Centri diurni per minori, ex art. 52
del Regolamento Regionale n. 4/2007, prevede uno stanziamento di € 315.000,00;

Considerato che sono state assegnate a questo Ambito Territoriale le risorse a valere sul FGSA 2013, pari ad € 216.665,94,
accertate sul bilancio del Comune di Manduria, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale;

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 24/02/2015 con la quale l’Ufficio di Piano è stato autorizzato a
verificare la disponibilità, da parte della Società Cooperativa Sociale “il Volo”, soggetto gestore del Centro Socio-Educativo
Diurno per minori a sottoscrivere un contratto di affidamento diretto del servizio di che trattasi agli stessi patti e condizioni
del contratto stipulato dal Responsabile dell’Area Politiche Sociali del Comune di Sava;

Ritenuto dover provvedere in merito, attesa la scadenza dell’affidamento fissata al 31.01.2016, prorogando di 30 giorni, e
comunque fino alla conclusione delle procedure di gara, l’affidamento all’attuale gestore del Centro Socio Educativo “un
centro per amico”;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;

- Il D. Lgs. n. 163/2006;

- La L. n. 136/2010;

- Il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi Ambito territoriale n. 7, allegato al PSZ 2014-2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di affidare agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione n. 120 del 11.12.2015, la gestione del Centro Socio
Educativo “Un centro per amico di Sava” da parte della Società Cooperativa Sociale “Il Volo”, per 60 gg., con decorrenza
01/02/2016,  e  comunque  fino  al  completo  espletamento  delle  procedure  di  gara  avviate  con  la  richiamata
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04/02/2016, ad un costo complessivo di € 26.832,00 iva inclusa;
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2. Di  Impegnare  sul  redigendo  bilancio  di  previsione  2016/2018  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la
complessiva somma di € 27.090,00 (di cui € 25.800,00 per competenza e € 1.290,00 per IVA al 5%) come di seguito
indicata: 

Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato

Cap./Art. 1400/42 Descrizione Affidamento diretto gestione Centro Socio-Educativo Diurno per 
minori Sava 

Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG Z441874B40 CUP
Creditore Soc. Coop. Soc. “IL VOLO” Via Duca degli Abruzzi, 6 – SAVA (TA) - P.IVA 02136070733 
Causale Affidamento diretto gestione Centro Socio-Educativo Diurno per minori – Sava 
Modalità finan. Fondi Piano Sociale di Zona – FGSA 2013

Imp./Pren. n.
3327/4 Importo netto € 25.800,00

Importo Complessivo Frazionabile 
in 12mi

no

IVA in regime di Split Payment € 1.290,00 € 27.090,00

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO ALDO, e che
delegato dell’Istruttoria del presente atto è Raffaele SALAMINO in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente
per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in
materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: Z441874B40
.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n.36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

DI ADOTTARE il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Dirigente responsabile del servizio;

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 comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità
contabile  e  dell’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D Lgs 33/2013;

DI COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  C.L.  N°  107 del 10/02/2016- Pag 4 di 4

http://www.comune.manduria.ta.it/

	Registro Interno Servizio: Num. 6 Int. del

	CheckBox: Off
	CheckBox_2: Off


