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CITTÀ

DI

GUIDONIA MONTECELIO

AREA ìVfETROPOLITi-.NA DI ROJVIA CAPITALE

AREAV-SAP
POLITICHE SOCIALI- SANITA' FORMAZIONE - LAVORO

DETERlvfINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.220 del 30.12.2016

Oggetto: Servizio di Pronto Intervento Sociale in via sperimentale. Impegno si spesa.

Oggetto: Servizio di Pronto Intervento Sociale in via sperimentale. Impegno si spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:

con determinazione Dirigenziale n. 164 del 05.08.2015 veniva affidato in via sperimentale alla Soc.Coop. La Sponda
Onlus C.F. 04780260586 con sede legale alla Via Ostiense n.131/L CAP 00154 Roma, il servizio di Pronto Intervento
Sociale al costo di € 24.000,00 oltre IVA di legge per il periodo 10.08.2015 - 10.02.2016, dando atto che l'impegno
per il periodo 01.01.2016 - 10.02.2016 sarebbe stato assunto con successivo atto;
il servizio risulta essere stato reso, cosi come attestato dall'assistente sociale che sottoscrive il presente
provvedimento, per il periodo relativo al mese di gennaio 2016 e per i primi 10 giorni del mese di febbraio 2016;
Dato atto che la maggior parte degli interventi hanno riguardato minori residenti nel Comune di Guidonia Montecelio che
sono stati inseriti presso strutture assistenziali di casa famiglia;
Visto che nel programma di fatturazione elettronica in uso presso l'Ente risulta che la Soc. Coop. La Sponda Onlus C.F.
04780260586 con sede legale alla Via Ostiense n.131/L CAP 00154 Roma, ha rimesso documentazione contabile, nello
specifico la fattura n. 130 del 23.06.2016 relativa al periodo 01.01.2016 - 10.02.2016;
Considerato

che l'Ufficio Piano di Zona - Distretto Sanitario RM 5.2 della Città di Guidonia Montecelio, con il
provvedimento n.19 del 24 maggio 2016, ha determinato di liquidare ai Comuni del distretto somme
assegnate con d.g.r. Lazio 136/2014, per la sottomisura 4.2 "sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in
struttura di tipo familiare" dei piani di zona 2014;
che la somma prevista per il Comune di Guidonia Montecelio ammonta a complessivi€ 41.163, 77;
che l'impegno risulta essere stato registrato sul titolo 1 missione 12 programma 4 capitolo 7195/5 con
l'impegno 2597 /15 sub 1/16;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Provvedere alla liquidazione della fattura n.130 del 23 giugno 2016 di € 4.160,00 IVA di legge compresa, finalizzata alla
copertura del servizio di Pronto Intervento Sociale in via sperimentale per il periodo 01.01.2016 al 10.02.2016, considerato
che la maggior parte degli interventi hanno riguardato minori residenti nel Comune di Guidonia Montecelio che sono stati
inseriti presso strutture assistenziali di casa famiglia.
Confermare l'impegno assunto con determinazione Dirigenziale n.19 del 24 maggio 2016 (2597 /15 sub 1/16), dando atto
che il presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa.
Incaricare la Ragioneria di emettere il mandato di pagamento relativo alla fattura n.130 del 23.06.2016 in favore della Soc.
Coop. La Sponda Onlus C.F. 04780260586 con sede legale alla Via Ostiense n.131/L CAP 00154 vistata con il nuovo sistema
elettronico in uso presso l'Ente, senza ulteriore atto.
Di dare atto che eventuali possibili relazioni ;tra i soggetti destinatari dell'atto e amministratori o i dipendenti dell'Ente non
hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del presente atto, ne all'oggetto.
Di dare atto inoltre, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le
disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del
30/07 /2014.
Il presente prowedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e tre copie conformi di cui una per la Ragioneria, una per la Segreteria ed una
per l'Albo.
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L'assistente sociale
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Politiche Sociali Formazione Lavoro
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ON/determina pronto intervento sociale anno 2016

2

Il Dirigente Area V
Servizi alla Persona
~Corrado Cardani
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L'impegno di spesa è stato registrato sul Bilancio corrente del P.E.G.:
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e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, del
Testo Unico Enti Locali.

Guidonia Montecelio, lì ]
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COMUNE DI GUIDONIA MONTECEUO
Provincia di Roma

COPIA CONFORME All'ORIGINALE
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