Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI
SETTORE
SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
UFFICIO
SERV.01 SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Oggetto:

PIANO DI ZONA - CENTRO DIURNO HANDICAP - FORMALIZZAZIONE
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2014

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
GIAMPIETRO MARIANICOLA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.01 SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta municipale n. 460 del 30-12-2013 sono state effettuate le
assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore nei limiti di un dodicesimo, gli stanziamenti
dei programmi di spesa di cui al D.Lgs 118/2011 ed al DPCM 28.12.2011;
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:
• in data 31/12/2013 è scaduto il Piano di Zona dei servizi sociali 2011/13 dell'Ambito
Territorioale Sociale n° 16 - Avezzano in concomitanza della scadenza del Piano Sociale
Regionale della Regione Abruzzo di pari durata;
• con delibera di G.C. n° 465 del 30/12/2013, sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo,
si è stabilito di prorogare in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale,
presumibilmente fino al 31.12.2014, l’ultima annualità del Piano di Zona 2011/2013
dell’Ambito Territoriale n° 16 - Avezzano;
• in attesa di espletare gli adempimenti amministrativi necessari per la formale proroga del Piano
di Zona, con delibera di G.C. n° 469 del 30/12/2013, è stata autorizzata la prosecuzione, in via
temporanea e transitoria (periodo 1 gennaio/28 febbraio 2014) dei servizi compresi nel Piano in
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•

scadenza al 31.12.2013 e rientranti tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) individuati
dalla legge 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale 2011/2013, mediante conferma degli
affidamenti in scadenza;
con la stessa delibera n° 469/2013 è stata approvata la spesa pari ad €. 13.833,34 per la
prosecuzione del Centro Diurno Handicap per il periodo 1 gennaio/28 febbraio 2014

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto con delibera di G.C. n° 469/13 formalizzando la
proroga per il periodo 1 gennaio/28 febbraio 2014 e per un importo complessivo di €. 13.883,34, del
Contratto scaduto il 31/12/2013, stipulato con l'Associazione di volontariato Help Handicap di
Avezzano, per la gestione del Centro Diurno Handicap ;

Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di formalizzare la proroga per il periodo 1 gennaio/28 febbraio 2014 e per un importo
complessivo di €. 13.883,34, del Contratto scaduto il 31/12/2013, stipulato con l'Associazione di
volontariato Help Handicap di Avezzano per la gestione del Centro Diurno Handicap.
3)

La somma di euro 13.833,34 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 1202.13.210
Codice:1202103

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

Capitolo DPR194
:08242.00.15
Codice DPR194:1100403

N°ID:2014 - 00445
CIG:ZBA0D48F2A

Importo in Euro:13.833,34

Beneficiario: HELP HANDICAP ONLUS ASS.

IL DIRIGENTE
Dirig. Dott.ssa M. L. OTTAVI
Avezzano lì,
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