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CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP - PROROGA
AFFIDAMENTO IN COGESTIONE FINO AL 31/12/2017

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
MACERONI MARIA TERESA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MACERONI MARIA TERESA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso, altresì, che:
con delibera di C.C. n. 21 del 26/04/2017, è stato adottato il Piano Sociale dell’Ambito distrettuale
N. 3 Avezzano (periodo 1 luglio 2017/31 dicembre 2018), poi approvato con Accordo di
programma firmato dal Comune di Avezzano e dalla ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila, in linea
con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale 2016/2018;
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con nota prot. n. 26113 del 23/5/2017 il Piano, corredato dagli allegati richiesti, è stato trasmesso
alla Regione Abruzzo ed è tuttora all'esame degli organi preposti alla verifica di compatibilità
rispetto al Piano Sociale Regionale di riferimento;
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 prevede l'entrata in vigore dei Piani Distrettuali d'Ambito
2017/1018 dal 1 luglio 2017, precisando che fino a tale data, in via transitoria, vanno garantiti i
servizi in corso di svolgimento inseriti nei precedenti Piani;
nel Piano Distrettuale 2017/2018 di questo Ambito, all'interno dell'Asse Tematico 5 (Strategie per le
persone con disabilità) è inserito il Servizio 5.1 denominato "Centro Diurno Disabili" rispondente
all'analoga azione del Piano di Zona 2011/2013 dell'Ambito n. 16-ora Ambito n. 3 - più volte
prorogato e tuttora vigente, in attesa dell'entrata in vigore del detto Piano Distrettuale;
Considerato che:
in data 31 luglio 2017 è scaduto il contratto Rep.n. 3087/2016 della durata di 12 mesi, stipulato tra
questo Ente e l'Associazione di volontariato Help Handicap, via Trara 86 -1° Piano – 67051
AVEZZANO (AQ) – C.F. 90026160,che era stata selezionata per la gestione del Centro diurno di
cui sopra, a seguito di emanazione di avviso di istruttoria pubblica con procedura di
coprogettazione;
Con delibera di G.C. n° 251/2017 il Dirigente del Settore Servizi Sociali è stato autorizzato a porre
in essere, con immediatezza, gli adempimenti necessari per la prosecuzione del servizio "Centro
diurno per portatori di handicap" per almeno tre mesi (periodo agosto/ottobre 2017);
Con D.D. del Settore Sociale n° 1093/2017, in ottemperanza alla delibera di G.C. n° 251/2017 è
stato disposto l'affidamento all'Associazione di volontariato Help Handicap, la prosecuzione della
cogestione del Centro Diurno per portatori di handicap , per il periodo di tre mesi (1 agosto 201731 ottobre 2017), alle condizioni tecnico economiche del progetto definitivo approvato con D.D. del
Settore Sociale n° 6280/2016, per una spesa complessiva di €. 20.750,00 onnicomprensiva;
Tenuto conto che, in attesa che venga completato il procedimento di verifica della compatibilità
del Piano Distrettuale locale rispetto al Piano Sociale Regionale, e della sua relativa entrata in
vigore , si sta garantendo la prosecuzione del servizio suindicato al fine di evitare gravi disagi
all'utenza di riferimento, particolarmente fragile e vulnerabile;
Quantificata in €. 13.833,35 la spesa da sostenere per il periodo novembre e dicembre 2017;
Considerato che:
· il responsabile del procedimento è il caposervizio sociale Mariantonietta Tucceri
· non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento e al Dirigente del Settore Sesto, come risulta dalle dichiarazioni rese dalle stesse
ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000 e conservate agli atti;
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Visti:
· l'art. 67 dello Statuto;
· la Legge anticorruzione n. 190/2012;
· la normativa sulla trasparenza D.L.gs. n.33/2013;
· la legge 328/2000;
· il vigente Piano Sociale Regionale;
· il Piano distrettuale d'ambito ;
· l'art. 3 del decreto leg.vo 267/2000;
· Visto il Dlgs 50/2016
· visto il DPCM 30/Marzo 2001 art.7
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sosstanziale del presente dispositivo
1) Di formalizzare l'affidamento all'Associazione di volontariato Help Handicap, via Trara 86 -1°
Piano – 67051 AVEZZANO (AQ) – C.F. 90026160664, selezionata a seguito di emanazione di
avviso di istruttoria pubblica con procedura di coprogettazione, della prosecuzione della cogestione
del Centro Diurno per portatori di handicap descritto in premessa, per il periodo di due mesi
(novembre e dicembre 2017), alle condizioni tecnico economiche del progetto definitivo approvato
con D.D. del Settore Sociale n° 6280/2016;
2) Di dare atto che la spesa complessiva da sostenere è pari ad €. 13.833,35 onnicomprensivi
3) Di dare atto, altresì, che con l'entrata in vigore del Piano Distrettuale Sociale si provvederà
all'espletamento della procedura di istruttoria pubblica di co progettazione per la gestione del
servizio con il partnere esterno, sulla base delle direttive dell'Amministrazione.
3) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 D.L. 33/2013, il presente atto va pubblicato sul sito web del
Comune nell’apposita sezione Trasparenza.
4)

La somma di euro 13.833,35 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 1202.13.210
Codice:1202103
Capitolo DPR194
:08242.00.15
Codice DPR194:1100403

N°ID:2017 - 02393

Oggetto: PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO centro diurno
handicap

Importo in Euro:13.833,35

Beneficiario: HELP HANDICAP
ONLUS ASS. DI VO
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IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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