Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
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UFFICIO

D.ssa M. Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 457 DEL 23/04/2021
Proposta n° 525 del 22/04/2021
Oggetto:

AVVISO ABRUZZO CAREFAMILY PIANO OPERATIVO 2017-2019
INTERVENTO 23 PROGETTO “FAMIGLIE INCLUSIVE – ABRUZZO CAREFAMILY” CUP
C31H18000070006. SOTTOIMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE
ASSEGNAZIONE ECONOMICA A PARTNER DI PROGETTO.

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
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;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamati i seguenti atti il cui testo si intende qui integralmente riprodotto:
- D.G.R. nr. 254/2018 - Presa d'atto del progetto "Famiglia Inclusiva" Avviso Regione Abruzzo
Carefamily piano operativo 2017/2019 intervento 23 - CUP C31H18000070006.;
- D.D. nr. 709/2018 - (procedure istruttorie per creazione ATS);
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- D.D. nr. 1109/2019 - (accreditamento per formazione catalogo soggetti accreditati, accertamento e
impegno somme rimanenti a copertura dell’intero progetto);
- D.D. nr. 848/2020 - (aggiornamento accreditamento per formazione catalogo soggetti accreditati);
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Considerato che,
- con nota prot. nr. 50742 del 16/10/2018 il Dirigente del Settore Sociale del Comune di Avezzano
chiedeva, al Servizio finanziario di questo Ente, di iscrivere le somme in bilancio per l’annualità
2018 e 2019 per un importo pari al totale dell’intero valore del progetto di che trattasi e cioè ad €
318.546,67;
- con comunicazioni scritte a firma del Sindaco di Avezzano in data 28/09/2018 si dava atto alla
Regione Abruzzo dell’avvio delle attività progettuali a partire dal 28/09/2018 e si richiedeva
l’anticipo dell’importo di € 127.418,67, pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato, così
come stabilito nell’Avviso Regionale;
- come innanzi detto il valore del progetto di € 318.546.67 trova integrale copertura finanziaria con
il contributo concesso con la D.D. n. DPF013/118 del 14/09/2018 (Regione Abruzzo);
- il budget destinato alla spesa per la realizzazione della “Linea 1” (Voucher per servizi di
assistenza) è pari ad € 204.000,00 mentre la spesa per la realizzazione della “Linea 2” (Percorso
formativo) è pari ad € 64.900,00;
- nell’esercizio finanziario allora in corso (anno 2018), è stata accertata la somma pari ad €
191.128,00 cod. 68800/2018 e nel contempo si è provveduto ad impegnare la stessa somma di €
191.128,00 sull’esercizio finanziario 2019 cod. 51700/2019;
- nell’esercizio finanziario allora in corso (anno 2018) è stato incassato, tramite tesoreria comunale,
l’anticipo di € 127.418,67, giusta reversale n. 10383 del 27/12/2018 pari al 40% del finanziamento
pubblico assegnato di € 318.546,67;
-con D.D. nr. 1109/2019 è stata accertata sul capitolo 20101.02.0182 - nr. 268/2019 e impegnata sul
capitolo 12051.03.0201 - nr. 113784/2019 sull’esercizio finanziario 2019 la restante somma a
copertura dell’intero progetto pari ad € 127.418,67;
Preso atto che,
- occorre procedere, per la realizzazione delle azioni progettuali della Linea 1, meglio specificate
negli atti amministrativi sopra richiamati, all’assegnazione economica della somma di € 24.000,00
in favore dell’Ambito Distrettuale Sociale nr. 2 Montagna Marsicana, in qualità di partner di
progetto;
- detta assegnazione economica di € 24.000,00, da erogare in favore dell’Ambito Distrettuale
Sociale nr. 2 Montagna Marsicana, è pari al 40 % della somma destinata a questo Partner per la
realizzazione dell’azione prevista dalla Linea 1 di propria competenza, e che quindi è proporzionata
a quanto concesso dalla Regione Abruzzo a questo Ente Capofila con quanto ad oggi incassato;
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- il partner di progetto S.G.I. Soc. Coop. Impresa Sociale Ar.l. P.I. 01828810661 ha prodotto, con
le rispettive note prot. 15709 del 18-03-2021 e 16908 del 25-03-2021, la documentazione contabile
finalizzata all’ottenimento dell’anticipo di assegnazione economica per € 20.611,44;
- il partner di progetto GRUPPO SICURFORM P.I. 01908970666 con nota prot. 17075 del
25/03/2021 ha richiesto l’acconto della quota di anticipo di assegnazione economica per € 3.500,00
e che con nota 16908 del 25-03-2021 la S.G.I. Soc. Coop. Impresa Sociale Ar.l, in qualità di partner
deputato al “supporto alla certificazione e rendicontazione delle spese”, ha attestato che i documenti
di spesa forniti risultano corretti, adeguati e completi;
Dato atto,
- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Laura
Ottavi;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza ;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

La descrizione della prestazione/spesa

Pagamento anticipo partner di progetto

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

1205.03.0201

La descrizione dell’Entrata

Trasferimenti regionali

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

20101.02.0182

Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

Liquidazione somme partner di
progetto entro il 31/07/2021
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
trascritta ed approvata.
1) di dare atto che occorre procedere alla liquidazione delle assegnazioni economiche ai partner di
progetto di seguito indicati che hanno fatto richiesta:
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•
•
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•

Ambito Distrettuale Sociale nr. 2 Montagna Marsicana P.I. 01842400663 quota anticipo di €
24.000,00 codice IBAN: IT58O00100003245401300306669;
S.G.I. Soc. Coop. Impresa Sociale Ar.l. P.I. 01828810661 quota anticipo di € 20.611,44
codice IBAN:IT74F0832740440000000004161;
GRUPPO SICURFORM P.I. 01908970666 quota anticipo di € 3.500,00 codice IBAN:
IT62M0303240440010000001857;

2) la copertura finanziaria è garantita con le liquidità iscritte sul capitolo 1205.03.0201 - impegno
padre 51700/2019 e impegno padre 113784/2019;
3) di sottoimpegnare nell’esercizio finanziario 2021 – cap. 1205.03.0201 - impegno padre
51700/2019 le seguenti somme:
- € 24.000,00 da liquidare in favore del partner Ambito Distrettuale Sociale nr. 2 Montagna
Marsicana P.I. 01842400663;
- € 20.611,44 da liquidare in favore del partner S.G.I. Soc. Coop. Impresa Sociale Ar.l. P.I.
01828810661;
- € 3.500,00 da liquidare in favore del partner GRUPPO SICURFORM P.I. 01908970666;
4) che ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Avezzano nell’apposita sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione
Trasparente”.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

12051.03.0201

2021

1584

24.000,00

SOCIALE
MONTAGNA
MARSICANA

U

12051.03.0201

2021

1585

20.611,44

SGI
SOC.
GEST.INNOVAZION
E
SOC.COOP.
IMPRESA SOCIALE
A R.L.

U

12051.03.0201

2021

1586

3.500,00

GRUPPO
SICURFORM
SOCIETA
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

1

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Avezzano lì, 23/04/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 DEL 23/04/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

D.ssa M. Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato Cultura
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della
famiglia, soggetti a rischio esclusione sociale

AVVISO ABRUZZO CAREFAMILY PIANO OPERATIVO 2017-2019 INTERVENTO 23 PROGETTO
“FAMIGLIE
INCLUSIVE
–
ABRUZZO
CAREFAMILY”
CUP
C31H18000070006. SOTTOIMPEGNO SOMME PER EROGAZIONE ASSEGNAZIONE
ECONOMICA A PARTNER DI PROGETTO.

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 48.111,44 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

12051.03.0201

2021

1584

24.000,00

SOCIALE
MONTAGNA
MARSICANA

U

12051.03.0201

2021

1585

20.611,44

SGI
SOC.
GEST.INNOVAZION
E
SOC.COOP.
IMPRESA SOCIALE
A R.L.

U

12051.03.0201

2021

1586

3.500,00

GRUPPO
SICURFORM
SOCIETA
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

1

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
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documento firmato digitalmente da Massimiliano Panico e stampato il giorno 20/05/2021
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il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 10/05/2021
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