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OGGETTO: di Lenola -esercizio finanziario 2012 - proroga 31/05/2012 -

31/12/2012 



IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto sindacale prot. n. 18923/P del 6.5.2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art.50 comma lO e dell'art 109 comma 2 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 , è stato individuato il 
Dirigente del III Settore, Dr. Francesco Loricchio; 

Premesso che: 
L'accordo di programma del Distretto socio-sanitario Fondi Terracina definitivamente sottoscritto dal 
Comitato Istituzionale dei Sindaci in data 06.10.2011 prevede la centralizzazione in capo al comune 
capofila della gestione de servizi di cui ai Piani di Zona; 
il Comitato Istituzionale dei Sindaci in data 06/03/2012 ha stabilito di centralizzare i servizi 
subentrando il comune capofila ai contratti in scadenza e che gli stessi, nelle more di una nuova 
attivazione, venissero prorogati fino al 31/12/2012; 

Visto il progetto "Centro di Aggregazione per minori" inserito nei Piani di Zona a partire dal 2004, di cui il 
Comune di Lenola risulta referente di progetto e finanziato con fondi di cui alla L. 285/97 quale servizio in 
favore dei minori 6-17 anni 

Vista la determinazione dirigenziale n. Il del 05/01/2011 con la quale il Comune di Lenola ha dato 
continuità al servizio "Centro di Aggregazione per minori" denominato "L'AQUILONE", attraverso la 
Società Cooperativa Sociale Integrata AR ""I.D.E.A."- onlus- con sede legale a Formia in via Olivastro 
Spaventola, snc cod fisco e P. Iva 01996690598 utilizzando i fondi relativi al Piano di Zona 2007 ed in 
scadenza al 30/05/2012; 

Vista la nota n. 21566/A del 07/05/2012 inviata dal comune di Lenola con la quale chiede la proroga del 
servizio suindicato alle stesse condizioni stabilite con determinazione dirigenziale n. 11120 Il; 

Vista la nota, acquisita agli atti del Comune di Lanola con n. prot. 1597/2012, con la quale la Soc. Coop. 
Sociale Integrata l.D.E.A. arI - onlus- con sede legale a Formia in via Olivastro Spaventola, snc - cod fisco e 
P. Iva 01996690598 - ha manifestato la propria disponibilità a prorogare il servizio su indicato alle stesse 
condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 11/20 Il; 

Vista la nota di integrazione, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 24616/ A del 24/0512012, con la 
quale il Comune di Lenola chiede il trasferimento della somma pari ad €. 1.500,00 per le spese di gestione 
della struttura e contestualmente comunica che durante il mese di luglio sarà organizzata la colonia estiva; 

Ritenuto dover prorogare l'affidamento del progetto "Centro di Aggregazione giovanile" alla Soc. Coop. 
Sociale Intergrata LD.E.A. arI - onlus- con sede legale a Formia in via Olivastro Spaventola, snc - cod fisco e 
P. Iva 01996690598 - a partire dal 31/05/2012 fino al 31/12/2012 alle medesime condizioni indicate nelle 
determinazioni dirigenziali n. 11/2011 - LOTTO CrG Z2B0537342 

Dato atto che la spesa impegnata: 
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole 
di finanza pubblica; 
che la ditta rispetta i requisiti di cui all'art.38 del DLgs 163/2006; 

VISTI: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.77 
del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure organizzati ve 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del Consiglio 
comunale del 28/0212012 con deliberazione di consiglio comunale n. 26 avente al'oggetto " 
approvazione schema di bilancio previsionale 2012 - pluriennale 201212014 - RPR 201212014" resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DIgs 267/2000 e s.m.i.; 
Il Piano di Zona 2012 



Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente 
La legge 136120 IO e s.m. e il DL 187/012 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

l) Di prorogare alla Soc. Coop. Sociale Intergrata I.D.E.A. arI - onlus- con sede legale a Formia in via 
Olivastro Spaventola, snc - cod fisco e P. Iva 01996690598 - la realizzazione del progetto "Centro di 
Aggregazione giovanile" per il periodo dal 31/05/2012 fino al 31/1212012 avviato dal Comune di 
Lenola con propria determinazione dirigenziale n. 11/2011 ed alle medesime condizioni indicate nella 
stessa determinazione, dando atto che il Comune di Lenola dovrà relazionare mensilmente in merito al 
corretto svolgimento del servizio - LOTTO CIG Z2B0537342; 

2) Di impegnare la somma complessiva di €. 19.210,00 sul cap. n.2239/9 imp. n. 716 del bilancio 2012, 

3) Di provvedere alla liquidazione della spesa alla Soc. Coop. Sociale Intergrata I.D.E.A. arl - onlus
con sede legale a Formia in via Olivastro Spaventola, snc - cod fisco e P. Iva 01996690598 - a 
presentazione di regolare fattura conforme alla normativa fiscale e vistata per la regolare esecuzione del 
servizio dal responsabile del servizio sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, 
ai termini ed alle condizioni pattuite ed alla indicazione del conto dedicato comunicato ai sensi della 
vigente normativa; 

4) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio 
Finanziario per: 

I prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del Dlgs 18 agosto 
2000 n.267; 
La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.185 
dello stesso Dlgs 18 agosto 2000 n.267; 

5) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti 
di bilancio e elle regole di finanza pubblica; 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 10 02 03 2239 1100203 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

716 31/05/2012 

PIANO DI ZONA 2012 : AREA MINORI- PROROGA PROGETTO "CENTRO AGGREGAZIONE 
GIOVANILE" MAGGIO -DICEMBRE 2012 

Importo 19.210,00 Previsione 1.299.071,63 

Impegnato 139.003,00 

Differenza 1.160.068,63 

si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

2239 9 / 2012 

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI AREA DISTRETTO 
CENTRO 

,/ 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizi alla Persona 

Visto l'art. 183 e 191 del D .lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni 
di spesa 

Il esponsabile 
ocedimento 

Visto di Co pa ·bilità finanziaria Il Dirigente ~ ~ettore 

dott. France" ~cchio 
ai sensi del /2009 

r s G. A. Valerio dott. Frances 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull' apposizione del visto di regolarità contabile. 

Visto di disponibilità finanziaria 
Ai sensi del DL 78/2009 

Po~~ D Negativo 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario 
dotto Cos 

n 'f/j'1briHi Si attesta 

l,a copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sui cap 21.39 r imp.n. 11 (: del bilancio 2012 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la determinazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune secondo le 
disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...... ~ .. 4.u'U:.2012. 
Fondi lì 

IL DIRIGEN~L 3~ SETTORE 
dott. Franc~chio 


