
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    847    DEL     07/11/2018 

FORNITURA  DEI  SERVIZI  DI  PROMOZIONE,  PROGETTAZIONE, 
MONITORAGGIO,  VALUTAZIONE,  SELEZIONE  E  TUTORAGGIO  DEL 
SERVIZIO  CIVILE  DA  PARTE  DI   ARCI-SERVIZIO  CIVILE  DI  RIMINI: 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  PROGETTO  RIFERITO 
ALL'ANNUALITÀ 2018.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64 recante: “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del Servizio civile  
nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione del 
servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 
1999, n. 38”;

DATO atto che il Comune di Cattolica è regolarmente iscritto all'Albo regionale degli Enti  
di Servizio Civile quale Ente di servizio civile di IV classe con codice identificativo NZ 
02255;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 777 del 15.10.2018 ad oggetto: “Servizio  
civile volontario: affidamento ad Arci Servizio Civile di Rimini dei servizi di promozione, progettazione,  
formazione,  monitoraggio,  valutazione,  selezione  e  tutoraggio  presso  il  Comune  di  Cattolica.  CIG.  
ZC0252B9EA”, con la quale si è proceduto ad approvare la convenzione tra il Comune di 
Cattolica ed ARCI – Servizio Civile di Rimini per la fornitura dei servizi di: promozione, 
progettazione, valutazione, selezione e tutoraggio del servizio civile;

VISTO il regolare avvio di n. 4 diversi progetti d'impiego di volontari/e presso le sedi  
accreditate dell'Ente, tra cui il progetto  “Oltre i limiti” - presso la sede del Servizio 3.3 
“Servizi Sociali” che prevede l'inserimento di n. 1 volontario;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  della  Convenzione approvata  con  la  su  richiamata  D.D. 
777/2018, l'importo che deve essere liquidato all'Associazione “ARCI -Servizio Civile” di 
Rimini per il progetto d'impiego “Oltre i limiti” ammonta ad Euro 1.100,00 + IVA 22%, 
per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 1.342,00;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto 
dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  è  il  seguente:  SMART  CIG  n. 
ZC0252B9EA;

PRESO ATTO che l'Associazione ha già regolarmente presentato, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, la relativa dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato, come da modello C) depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO infine  che si  procederà  alla  liquidazione del  compenso pattuito ad Arci 
dietro presentazione di regolare fattura e che alla liquidazione della stessa si provvederà 
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entro il 31.12.2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento;

2) di procedere alla liquidazione all'Associazione “ARCI – Servizio Civile Rimini” con 
sede legale a Rimini in viale Principe Amedeo, 11/21/E – C.F. n. 91070470405 – 
P.IVA n. 0329270401 dell'importo dovuto di Euro 1.100,00 + IVA al 22% per un 
totale  di  Euro  1.342,00,  per  la  fornitura  dei  servizi  connessi  alla  gestione  del 
progetto di servizio civile “Oltre i limiti” - inserimento di n. 1 volontario presso il 
Servizio Politiche Sociali”;

3) di dare atto che la spesa di Euro 1.342,00 (IVA inclusa) graverà sul cap. 4800300 
“Servizi socio-sanitari e assistenziali per il sostegno e interventi a favori di persone inabili” del 
Bilancio 2018, Codice Siope 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.;

4) di dare infine atto che l'Associazione ARCI-Servizio Civile ha la propria posizione 
contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti 
pubblici di forniture e servizi;

5) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

6) di individuare nella persona dell'istruttore direttivo P.O. Servizi Sociali Massimiliano 
Alessandrini, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  
presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  07/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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