Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 105 del 13/02/2020
Determina di Settore N. 25 del 30/01/2020
Proposta N. 98 del 30/01/2020

OGGETTO: Proroga servizio dopo scuola - Soc. Coop. New Aid - periodo 1.02/31.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019, di individuazione del Segretario Generale dott.ssa Marzia
D’Incecco quale responsabile dell’area Socio-culturale e Istruzione;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 06.03.19, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2019/2021;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Atteso che con delibera di G.C. n. 97 dell’11.10.2019, con la quale si era disposta l’attivazione del servizio
doposcuola per l’anno scolastico 2019/2020 - a decorrere dal 21/10/2019 – per il tramite dell’Associazione
MEDE@Onlus, sede legale a pz Cavour 17 in Roma, come da proposta di collaborazione avanzata con prot.
12492 del 31/07/2019, per la realizzazione sul territorio di attività atte a promuovere e tutelare il diritto dei
bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze ad essere ascoltati su tutte le questioni che li riguardano,
con sottoscrizione della « Carta dei diritti dei bambini e della bambine, dei ragazzi e delle ragazze del
Comune di Pianella » che fa riferimento alla Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza
adottata dall’ Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989;
Dato atto che per le vie brevi, in data 16 ottobre, l’Associazione ha riferito di avere difficoltà
nell’attivazione del servizio;
Dato atto che si è a tal fine richiesta la disponibilità alla stessa ditta erogatrice del servizio, con richiesta di
preventivo inviato il data 16.10.2019 nota prot. 17748, per n. 4 ore al giorno e 20 settimanali per il periodo
21/10/2019 – 29/11/2019, e riscontrato con nota pervenuta al prot. n. 17748 del 18.10.2019;
Dato atto che la Soc. Coop. New Aid si rende disponibile a svolgere il servizio dietro corrispettivo orario di
euro 17,82 oltre Iva al 5%, ovvero per euro 18,71/ora;
Vista la Determina n. 193 del 18/10/2019 con la quale è stato affidato alla Soc. Coop. New Aid, P.I:
01259820684 via Forni II n. 4 Città Sant'Angelo, il servizio di doposcuola da svolgere con n.1 educatore al
giorno per 4 ore al costo orario di €17,82 oltre Iva al 5%, ovvero per €18,71/ora, dal 21/10/2019 al
29/11/2019;
Considerato che nelle more dell’espletamento di nuova gara, stante la necessità di dare continuità al
servizio, si rende necessario prevedere la proroga del servizio erogato;
Dato atto che, attese le disponibilità di bilancio trovandosi questo ente in esercizio di bilancio provvisorio
all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, è possibile effettuare un impegno, e dunque affidamento del servizio, per
n. due mensilità per il periodo 1.02.2020/31.03.2020;
Ritenuto opportuno dunque procedere alla proroga del servizio di doposcuola per il periodo
1.02.2020/31.03.2020 per n. 1 assistente e prevedere un impegno di spesa di complessivi €2.544,56
comprensivo di Iva al 5%;
Visto il Durc Regolare;
Richiamato il CIG: ZC62AE3DDF;
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Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 visto è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.gs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Prorogare l’affidamento alla Soc. Coop. New Aid, P.Iva 01259820684 via Forni II n. 4 Città
Sant'Angelo del servizio di doposcuola, da svolgere con n.1 educatore al giorno per 4 ore al costo
orario di €17,82 oltre Iva al 5%, ovvero al costo di €18,71/ora, nel periodo 01/02/2020 al
31/03/2020, per complessivi 44 giorni (da lunedì al venerdì per n. 20 giorni di febbraio e n. 22 giorni
di marzo);
3. Impegnare la complessiva somma di
previsione;

€ 3.292,96 sul cap. 1300/1 del redigendo bilancio di

4. Demandare ai Servizi finanziari –Ufficio Economato gli adempimenti consequenziali;
5. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Pianella, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marzia D’Incecco

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 98 del 30/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile D'INCECCO MARZIA in data 06/02/2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 98 del 30/01/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
CONSIDERANDO IL CAP. 1300/2 E NON 1300/1 COME ERRONEAMENTE INDICATO
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Dati contabili:
Pianella, lì 13/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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