
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
Ufficio Affari Generali 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2703/2019 del  18/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/185810/2019 del  18/12/2019

Oggetto: - Incremento Accertamento n. 2019/4829 importo € 20.000,00, - Impegno fondi contributo regionale in
favore dei soggetti interessato dal sovra indebitamento o dall'usura. Progetto "Legalità e Contrasto all'Usura
Municipio Roma X" all'Associazione FAI Antiusura Ostia - Volare Onlus - Associazione di Volontariato -
Importo totale € 50.000,00 (I.V.A. esente ai sensi art. 8 co. 2 L. 266/91) - CIG 8116026487 

IL DIRETTORE

CARLA SCARFAGNA

Responsabile procedimento: Carla Scarfagna

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARLA SCARFAGNA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

D. Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali"
attribuisce ai Comuni i compiti relativi alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni sociali e, più in
generale, di tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;

la L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce ai
Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n.616 del 1997 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132
comma 1 del Decreto Legislativo 112/98, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema Locale
dei Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, regionali e al Piano Sociale locale;

in attuazione delle norme contenute nel Regolamento sul Decentramento, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.10 del 8.2.1999, sono state trasferite ai Municipi le competenze in materia di Servizio Sociale che hanno
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno e di difficoltà;

la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G01278 del 05.02.2018 ha approvato l'Avviso Pubblico per la
concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali
vittime del fenomeno dell'usura;

con Direttiva di Giunta n. 14/2018 l'Assessore al Bilancio del Municpio X ha dato incarico al Dirigente dell'U.O.
Amministrativa di avviare tutte le procedure propedeutiche al fine di partecipare in qualità del Municipio X all'Avviso
Pubblico di cui sopra;

con Deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 03.04.2018 si è approvato il progetto presenato dall'Associazione
FAI Antiusura Ostia ed è stato dato incarico al Dirigente dell'U.O.A.  di disporre l'invio dell'istanza di finanziamento
per il progetto alla Regione Lazio;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Municipio X in ottemperanza a quanto disponsto con D. G. M. n. 17 del 03.04.2018,  con nota prot. CO46218 del
06.04.2019, ha inviato alla Regione Lazio l'istanza di partecipazione alla concessione del contributo pre la
realizzazione del Progetto denominato "Legalità e Contrasto all'Usura Municipio Roma X" con durata 12 mesi;

la Regione Lazio con nota prot. CO165990 del 29.10.2018 ha comunicato che con Deteminazione Dirigenziale n.
G12762 del 10.10.2018 sono state approvate le graduartorie A e B relative all'Avviso Pubblico sopra indicato dove
risulta che il Municipio X è allocato alla posizione n. 20 della graduatoria B ed è ammesso al finanziamento per
l'importo complessivo richiesto e preventivato pari ad € 50.000,00;

il Municipio X ha inviato alla Regione Lazio, con nota prot. CO171603 del 08.11.2018, la formale accettazione del
finanziamento ed ha comunicato altresì che il progetto è realizzato con la collaborazione dell'Associazione Ostia
Volare Onlus come disposto dalla D.G.M. n. 7/2018;

per quanto sopra indicato la Direzione Socio Educativa ritiene di procedere alla realizzazione del Progetto denominato
"Legalità e Contrasto all'Usura Municipio Roma X" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell'art.  63 co. 2 lett. b) punto 3 del D. Lgs 50/2016;

ai sensi dell' art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto non comporta una suddivisione in lotti considerata la
natura omogenea delle prestazione ed il requisito professionale attinente all’oggetto dell’appalto stesso;

per quanto sopra indicato, il progetto denominato "Legalità e Contrasto all'Usura Municipio Roma X" sarà realizzato
dall'Associazione FAI Antiusura Ostia Volare Onlus, che eseguirà il servizio a seguito della sottoscrizione del
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Contratto per la durata di 12 mesi;

ai sensi dell'art. 13 co. 4 della L. R. 14/2015, l'Associazione FAI Anitusura Ostia Volare è iscritta nell'elenco regionale
dei CONFIDI delle Associazioni e Fondazioni anitiusura con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n.
G05967/2016 sottocategoria C num. 17;

ai sensi di quanto disposto dall'art. 100 del DLgs 159/2011, questa Direzione ha inoltrato alla Prefettura di Roma, per
l'Associazione FAI Antiusura Ostia Volare Onlus, la richiesta n. PR_RMUTG_Ingresso_0346577_20190917
(istruttoria in attesa di esito) relativa alle informazioni antimafia,  ai sensi degli artt. 91 e92 Dlgs 159/2011;

la Direzione Socio Educativa, in applicazione delle clausole sul conflitto d'interessi di cui all'art. 1, comma 9, lett. e)
della Legge 190/2012 e anti pantouflage di cui all'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, ha inviato la nota prot.
CO140845 del 17.09.2019 al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per le verifiche di competenza;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, successivamente, con sua nota prot. GB79480 del 30.09.2019, ha
dato riscontro a quanto sopra richiesto con parere favorevole in merito alla verifica dell'antipantouflage;

si è proceduto ad accertare ed incassare l'atto provvisorio n. 40608 del 17.05.2019, quale acconto del 60% del
contributo come disposto apunto 3 dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico della Regione Lazio,  per un importo pari ad €
30.000,00 con act. n. 2019/4829 e rev. n. 80780;

in ottemperanza a quanto stabilito dalla ragione Lazio con nota prot. CO165990 del 29.10.2018 si ritiene di procedere
all'aumento dell'accertamento n. 2019/4829 per un importo pari ad  € 20.000,00;

al fine di garantire la realizzazione del progetto in oggetto, è necessario procedere ad impegnare per un importo
complessivo di € 50.000,00;

decorso il termine previsto dall'art. 92 comma 2 del D.Lgs, n.159/2011, per garantire quanto sopra rappresentato, si
ritiene necessario procedere  all'aggiudicazione del Progetto denominato "Legalità e Contrasto all'Usura Municipio
Roma X" con durata 12 mesi all'Associazione FAI Antiusura Ostia Volare Onlus con sede legale in Piazza Santa
Monica n. 5 - 00121 Roma C.F. 97440170583 importo pari ad € 50.000,00 (I.V.A. esente ai sensi art. 8 co. 2 L.
266/1991) - CIG 8116026487;

la sopra indicata Associazione presenterà bimestralmente il documento contabile corredato del report relativo alle
attività dello sportello antiusura;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000 come modificato dalla L.213
del 2012;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;

VISTI:

 che la spesa è congrua;
che il soggetto giuridico è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dal  D.U.R.C. in atti;
il D.Lgs. 50/2016;
il DLgs 159/2011;
il D. Lgs 33/13;
lo Statuto di Roma Capitale;
l'art. 5 del "Regolamneto Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII (attuale X) approvato
con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19 Aprile 2011;
l'art. 147 bis del T.U.E.L come modificato dalla L. 213 del 2012 ritenuto che l'istruttoria preordinata alla
emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo.
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:

di aumentare l'accertamento n. 2019/4829 per la somma di € 20.000,00 Capitolo 2100297/11255 su
E201010200180US OAB (Vincolo E202004339);
di impegnare la somma di € 50.000,00 Capitolo 1304161/30647 su U10302999990SPS OAB vincolati alla Risorsa
E201010200180US OAB (Vincolo E202004339);
di aggiudicare il Progetto denominato "Legalità e Contrasto all'Usura Municipio Roma X" con durata 12 mesi dalla
sottoscrizione del Contratto all'Associazione FAI Antiusura Ostia Volare Onlus con sede legale in pIazza Santa
Monica n. 5 - 00121 Roma C.F. 97440170583 importo pari ad € 50.000,00 (I.V.A. esente ai sensi art. 8 co. 2 L.
266/1991) - CIG 8116026487;
di liquidare la documentazione contabile con cadenza bimestrale, a seguito dell'attestazione di regolarità dei report
del Responsabile Tecnico A. S. Alessandra Foschi;
di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6
bis della L. n.241/1990 e degli art.  6 comma 2 e 7 del del D.P.R. n. 62/2013;

 

La spesa complessiva di € 50.000,00, grava come segue:

OAB Capitolo 1304161/30647 su U10302999990SPS - Vincolati alla Risorsa E201010200180US OAB (Vincolo
E202004339); ATT. DETT. OAB106 100%

Tipo
Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma Soggetto Importo

Varia
Accertamento
in Aumento

2019

2100297    / 11255   TRASFERIMENTI DELLA
REGIONE PER IL 'PROGETTO ANTIUSURA' - L.R.
23/24.8.2001 - OAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Accertamento:
2019 / 4829  contributo regionale sportello usura

2.01.01.02.001  REGIONE LAZIO 20.000,00

  CIG     
  CUP     

Nuovo
impegno 2019

1304161    / 30647   PROGETTI SOCIALI - OAB -
INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E201010200180US OAB
 

1.03.02.99.999 12 04

VOLARE
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
ONLUS

50.000,00

  CIG 8116026487    
  CUP     

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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IMP.2019/29684 E AUM.ACT.2019/4829 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_I.V.A..pdf 

AllegatoProvvedimento_DDTL_2019_85605.rtf 

ISTANZA_ANTIMAFIA_23.12.2019.pdf 

ESITO_GB79480_2019.pdf 

NOTA_CO171603_2018.pdf 

NOTA_REGIONE_LAZIO_CO165990_2018.pdf 

PROGETTO_FAI.pdf 

ISTANZA_REG_LAZIO_CO46218_2018.pdf 

DURC.pdf 

DIRETTIVA_PROGETTO_ANTIUSURA.pdf 

DGM_N._7_2018.pdf 

CIG.pdf 

CO20190137915-116298383.pdf 

CO20190185799-119200236.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

RICHIESTA ANTIPANTOUFLAGE AL DIPARTIMENTO.pdf fai volare antiusura-signed_firmato.pdf 
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