DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 226 del 16-04-2014 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 cO'pertura finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
-che con DD. n. 101 del 27/02/2014 ,in virtu' delle decisioni prese nella Conferenza dei Sindaci del
29/01/2014, si dava atto della proroga dei servizi previsti nel PDZ dell'Ambito Territoriale n.8 Costa Sud 2
per il bimestre Marzo/ Aprile 2014 e si confermavano rispettivamente, gli affidamenti dei servizi del PDZ e
la liquidazione dei corrispettivi dovuti impegnando la spesa complessiva di Euro 268.478,52;
Dato atto che la Conferenza dei Sindaci dell' Ambito Territoriale n.8 Costa Sud 2, in data 15 aprile
2014, con verbale n.3, ha stabilito a maggioranza, con il voto favorevole dei Comuni di Roseto e Morro
D'oro, la proroga dei servizi previsti nel PDZ, fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale;
Visto che l'attuale PDZ prorogato con la Delibera di G.C. n.149/2013, prevede in particolare
interventi che hanno la caratteristica peculiare della continuità, in quanto erogati nel corso di tutto l'anno
consistendo per lo più in forme di assistenza domiciliare o presso Centri a favore di categorie specifiche
quali anziani, minori, disabili ecc.;
Ritenuto pertanto
di dover prorogare, fino al 31.12.2014, salvo proroga e comunque fino
all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale, i servizi del PDZ, al fine di evitare un'interruzione
degli stessi rivolti agli anziani, disabili e minori e i relativi contratti, ai sensi dell 'art.192 del T. U.E.L.
n.267 /2000; ~
r
•
Visto di riconfermare, contestualmente, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n.267/2000, le convenzioni
in essere con le Associazioni e Cooperative stesse, regolanti i rapporti con il Comune di Roseto degli
Abruzzi, quale Ente di Ambito Sociale per i servizi riportati nel dispositivo che segue, dando copertura alla
spesa necessaria con i fondi del PDZ e stipulando con le Cooperative/Ditte sotto indicate i relativi contratti;
Visto comunque con il presente atto di dover disporre, la liquidazione
alle stesse
Cooperative/Associazioni dei corrispettivi al momento,per il bimestre maggio/giugno 2014, in linea con la
chiusura estiva dei Centri per minori, in attesa di rimodulare gli stessi a settembre all'apertura del nuovo
anno scolastico;
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 l'Ufficio ha provveduto ad acquisire i CIG (Codici Identificativi di Gara) per i servizi
di cui trattasi, e che le affidatarie hanno indicato in precedenza apposito conto dedicato;
Vista la L. 328/2000;
Visto il D.lgs 163/2006 ed in particolare gli artt. 57 e 125;
Visto anche l'art.39 comma V del vigente Regolamento dei contratti che prevede per motivate ragioni, il
ricorso alla trattativa privata diretta nell'affidamento dei servizi pubblici di cui all'art.22 della L.142/90
("produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali..");
Visto il Vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il TUEL n.267/2000 ed in particolare gli artt.107, 183 e 192;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Visti i Dure, che attestano la regolarità contributiva delle Ditte in questione;
Vista la proposta della responsabile dell'Ufficio Affari Sociali;
DETERMINA

Determinazione

Dirigenziale
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