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SETTORE 30 
- SERVIZI ALLA PERSONA 

OGGETTO: 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000 nO 267) 



IL DIRIGENTE 

Visto la Determinazione Dirigenziale n. SG 397 del 13/05/2010 con la quale il Dirigente del III Settore, 
Dr. Francesco Loricchio, ha delegato la Dr.ssa Giuseppina Anna Valerio al compimento di tutti gli atti, 
anche a rilevanza esterna, relativi all'Ufficio di Piano"; 

Premesso che: 
con determinazione dirigenziale S.G. n. 161 del 12/03/2010 (D.D. n. 47 del 11/0312010), si è 
proceduto all'indizione della gara d'appalto con il sistema del cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare; 
che nella programmazione distrettuale è stato inserito nel Piano di Zona 2006 il progetto di 
"Assistenza educativa minori", finalizzato al sostegno socio-educativo di famiglie con minori 
che si trovano in particolare situazione di disagio, L.285/97; 
le risorse relative ai progetti approvati nell'ambito del Piano di Zona 2006, sono stati 
accantonati nel bilancio 2007 ora bilancio 2010, RRPP 2010, e comprendono l'importo di €. 
30.791,40 per la realizzazione del progetto di assistenza educativa minori L.285/97 cod. int. 
1100203; 
con determinazione dirigenziale n. 352 S.G del 04//05/2010 il progetto è stato prorogato, nelle 
more dell'espletamento di regolare gara d'appalto, per il periodo Aprile - maggio 2010 
impegnando la somma di €. 7.900,00 utile agli interventi da realizzare nel periodo suindicato 
(cap. n. 2239/6 sub imp. 2398 bilancio 2010); 
che gli interventi di cui al progetto sono stati realizzati dal Consorzio Parsifal sito a Frosinone 
in via G. Mazzini, 25 P. Iva 01923720591; 

Vista la relazione presentata dal coordinatore del progetto Dr. Gino De Angelis con la quale si richiede 
di dare continuità al servizio quale intervento fondamentale dell'area minori del Distretto; 

Ritenuto pertanto, dover prorogare, nelle more dell'affidamento definitivo della gara d'appalto, il 
servizio di assistenza educativa minori al Consorzio Parsi fai con sede a Frosinone viale Mazzini, 25 P. 
Iva 01923720591 per il mese di Giugno, Luglio 2010 

Dato atto che la spesa impegnata: 

VISTI: 

rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti di bilancio e delle 
regole di finanza pubblica; 

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 
organizzative fmalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale 
n.l07 del 04/03/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente 



DETERMINA 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

l) Di prendere atto della relazione presentata dal Coordinatore del progetto Dr. Gino De Angelis 
con la quale si richiede di dare continuità al servizio "assistenza educativa minori"quale 
intervento fondamentale dell'Area Minori del distretto, inserito nella programmazione annuale 
del distretto; 

2) Di prendere atto che le risorse relative ai progetti approvati nell'ambito del Piano di Zona 
2006, sono stati accantonati nel bilancio 2007 ora bilancio 20 l O, RRPP 20 l O, e comprendono 
l'importo di €. 30.791,40 per la realizzazione del progetto di assistenza educativa minori 
L.285/91 cod. int. 1100203" sub imp. 2381/01 che presenta una disponibilità di €. 5.619,91; 

3) prendere atto che per la realizzazione del progetto per il periodo Aprile - Maggio 2010 è stata 
impegnata la somma di €. 7.900,00 ma effettivamente è stata spesa la somma di €. 6.690,29 e 
quindi vi è stata un economia di €. 1.209,71; 

4) Di variare l'impegno di spesa n. 2398/2007 del 29/04/2010 per €. 1.209,71 come risulta da 
variazione n. 31 del 12/07/2010; 

5) Di prorogare, nelle more dell'affidamento definitivo della gara d'appalto, l'espletamento del 
servizio previsto nel progetto di "Assistenza educativa minori", al Consorzio Parsifal sito a 
Frosinone in via G. Mazzini, 25 P. Iva 01923720591 per il periodo Giugno, luglio 2010; 

6) Di impegnare, per il progetto di "Assistenza educativa minori" la somma pari ad €. 6.889,62 
sul cap. n. 2239/6, cod. int. 1100203 del bilancio 2007 ora residuo passivo 2010 sub imp. 
241012007 del 12/0712010, per il periodo Giugno, Luglio 2010; 

7) Di liquidare quanto dovuto al Consorzio P ARSIF AL - Società Cooperativa Sociale - con sede 
amministrativa in Frosinone (FR), viale Mazzini n.25, codice fiscale e P.IVA: 01923720591, a 
presentazione di regolare fattura, debitamente protocollata e vi stata dal responsabile del servizio 
per l'effettiva esecuzione del servizio, dando atto che la spesa rientra nel programma dei 
pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di fmanza pubblica. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Visto l'art. 183 e 91 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 

Visto di Compatibilità finanziaria 
Ai s si del DL 78/2009 

Dr.ssa~·,"~llI 

Il Dirigente del ID Settore 

Dr.ssa Gi 

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 
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Si attesta 

IL DIRIGENTE 
del Settore Finanziario ;:P;HraDO 

La copertura frnanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 2239/6 imp. del bilancio 20 l O 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ......... ? .. Q .. ~~.~.· .. ~~~al.. ................................ . 

IL DIRI~o T~Ef del III SETTORE 
Dr .... ~~L Valerio 


