CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 558 DEL 30-11-2018

OGGETTO: Servizio di assistenza e mantenimento minore S.R.A. da parte della Soc. Cooperativa Sociale
"Myriam" presso la struttura residenziale denominata Casa Famiglia "Myriam".Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso:
• che è compito istituzionale di questo Ente intervenire a favore dei cittadini residenti in stato di bisogno,
garantendo l'assistenza ed il mantenimento mediante ospitalità temporanea dei minori che necessitano dei
predetti interventi in idonee strutture residenziali;
• che l'inserimento in struttura è stato effettuato dal Tribunale Per i Minorenni di Roma con procedimento n. 602/14
VG del 10.01.2017;
• che, l’inserimento è avvenuto prima dell’approvazione dell’avviso pubblico, finalizzato alla formazione di un Elenco
di Soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, approvato con d.d. n. 84/2018;
Considerato che si è provveduto all'individuazione della Casa Famiglia di cui in oggetto, in ragione delle disponibilità
della struttura e delle finalità dell'intervento;
Dato atto:
• che per la specificità dell'intervento non è possibile operare una puntuale programmazione;
• che la spesa giornaliera ammonta ad € 74,00 + 5% IVA come da preventivo conservato agli atti d'ufficio ed il
periodo dell'inserimento va dal giorno 01.10.2018 presumibilmente fino al 31.12.2018, pertanto necessita di
impegnare la somma complessiva pari ad € 6.808,00 + 5% IVA;
Visti:
• lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;
• il Regolamento Generale di uffici e Servizi e s.m.i.;
Tenuto conto che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per la copertura finanziaria delle spese relative
al servizio di assistenza e mantenimento dei minori presso le strutture residenziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito in quanto trattasi di servizio non acquisibile tramite il m.e.p.a.
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
• Impegnare ed imputare la somma di € 6.808,00 + 5% IVA per un totale di € 7.148,40 sul cap. 3400/18 del Bilancio
2018, regolarmente esecutivo, a beneficio della Soc. Cooperativa Sociale “Myriam” con sede legale in Guidonia
(RM) alla Via Colle Farina n. 5/B CAP 00012 e sede operativa in Guidonia Montecelio (RM) alla Via Maremmana Inf.
n. 430 CAP 00012 C.F. 94039660587, per il servizio di assistenza e mantenimento del minore S.R. per il periodo
01.10.2018 presumibilmente fino al 31.12.2018 presso la struttura residenziale denominata Casa Famiglia
“Myriam”.
• Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) dell’art. 183
comma 8 del d.Lgs 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con
le regole del patto di stabilità interno, con termini di pagamento che saranno concordati con l’operatore
economico in base al budget di cassa disponibile.
• La liquidazione delle fatture elettroniche vistate dal Dirigente competente con la modalità in uso presso l'Ente per
la regolarità del servizio prestato, avverrà con successiva determina Dirigenziale di liquidazione.
• Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: Z562609CF5.
• 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, né all’oggetto.
• Dare atto, altresì, 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.
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Il
F.to Antonio Capitano

2019

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Impegno n. 1387 del 03-12-2018 a Competenza CIG Z562609CF5
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
semiresidenziale
Capitolo
Causale

Importo
Beneficiario

3400 Articolo 18 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI INSERIMENTI MADRI E MINORI
Servizio di assistenza e mantenimento minore S.R.A. da parte della Soc. Cooperativa Sociale
"Myriam" presso la struttura residenziale denominata Casa Famiglia "Myriam".Impegno di
spesa.
2018
€.
7.148,40
33602 MYRIAM SOC COOP SOCIALE ARL
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IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 407 del 06-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3531

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.
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L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

