
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    636    DEL     14/08/2019 

IMPEGNO  DI  SPESA  IN  FAVORE  DI  FONDAZIONE  ENAIP  PER  LA 
GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 
IN  FAVORE  DI  5  CITTADINI  CON  DISABILITÀ  FISICA,  SENSORIALE, 
INTELLETTIVA  RESIDENTI  A  CATTOLICA  DI  CUI  ALLA 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  809  DEL  23/10/2017.  CIG  : 
Z2F2049A73 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.  809 del  23/10/2017 che  affidava alla 
Fondazione ENAIP Sergio Zavatta, viale Valturio 4, 47922 Rimini, P. IVA 02291500409 
l'attivazione e gestione di  5 servizi  di  inserimento socio-lavorativo in favore di  cittadini 
residenti a Cattolica in condizioni di fragilità sociale;

DATO ATTO che i percorsi di inserimento lavorativo connessi al suddetto affidamento si  
sono protratti fino al 30.06.2019, con alcuni avvicendamenti e sostituzioni di tirocinanti e 
delle aziende ospitanti a cura degli operatori della Fondazione ENAIP;

VISTA la fattura 103/PA del 24/07/2019 emessa dalla suddetta Fondazione ENAIP Sergio 
Zavatta (Prot. in entrata n. 28065/2019) connessa all'attuazione del suddetto servizio per i 
mesi maggio e giugno 2019 - pari ad € 2.506,56;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della suddetta fattura, pari ad  € 
2.506,56 in favore di Fondazione ENAIP Sergio Zavatta, viale Valturio 4, 47922 Rimini, P. 
IVA 02291500409 per la copertura dei costi conclusivi di gestione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che è già disponibile l'impegno n. 1090/2018 di € 1.516,18 in favore della 
Fondazione ENAIP Sergio  Zavatta,  a  valere  sul  cap.  di  uscita  4930011 “Organizzazione  
iniziative socio-assistenziali per l'integrazione” del bilancio 2018, Codice SIOPE: U.1.03.02.99.999 
“Altri servizi diversi n.a.c.”

RITENUTO  OPPORTUNO  impegnare  la  restante  parte  dell'importo  della  Fattura 
103/PA (Prot. 28065/2019) - pari ad € 990,38 - come di seguito specificato:

- € 409,99 sul cap. di uscita  4800200 “acquisto di beni e servizi per interventi a favore di persone  
inabili (fin. ctr. rer - E. cap. 233000)” del bilancio 2019 - cod. siope U.1.03.02.99.999 “Altri  
servizi diversi n.a.c.”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- € 580,39 sul cap. di uscita 4930007 “spese per l'organizzazione di iniziative socio-assistenziali” del 
bilancio  2019  -  cod.  siope  U.1.03.02.99.999  “Altri  servizi  diversi  n.a.c.”  che  presenta  la 
necessaria disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che il  codice identificativo di gara (CIG) per il  presente affidamento, 
attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: Z2F2049A73;

PRESO  ATTO  che  la  Fondazione  ENAIP  Sergio  Zavatta  ha  la  propria  posizione 
contributiva  regolare  come risulta  dal  relativo DURC depositato agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale ed è tenuto a presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-
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2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato;

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  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di procedere alla liquidazione della fattura 103/PA (Prot.28065/2019), pari ad 
€ 2.506,56 in favore di Fondazione ENAIP Sergio Zavatta, viale Valturio 4, 47922 
Rimini, P. IVA 02291500409 per la copertura dei costi conclusivi di gestione del 
servizio descritto in premessa;

3) di dare che  è già disponibile l'impegno n. 1090/2018 di € 1.516,18 in favore 
della Fondazione ENAIP Sergio Zavatta,  a valere sul  cap.  di  uscita  4930011 
“Organizzazione iniziative socio-assistenziali per l'integrazione”  del bilancio 2018, Codice 
SIOPE: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

4) di  impegnare la  restante  parte  dell'importo  della  Fattura  103/PA (Prot. 
28065/2019), pari ad € 990,38, in favore di Fondazione ENAIP Sergio Zavatta, 
viale Valturio 4, 47922 Rimini, P. IVA 02291500409 utile alla copertura del saldo 
dei costi di gestione del servizio in oggetto come di seguito specificato:

-  € 409,99 sul cap.  4800200 “acquisto di beni e servizi per interventi a favore di persone  
inabili (fin. ctr. rer - E. cap. 233000)” del bilancio 2019 - cod. siope U.1.03.02.99.999 
“Altri servizi diversi n.a.c.”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

- € 580,39 sul cap. 4930007 “Spese per l'organizzazione di iniziative socio-assistenziali”  
del  bilancio  2019,  cod.  siope  U.1.03.02.99.999  “Altri  servizi  diversi  n.a.c.”,  che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

5) di stabilire che, preliminarmente all'atto di liquidazione dei servizi di cui al presente 
provvedimento, si procederà agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 
33/2013;

6) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, 
attribuito  dall'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
fornitura, è il seguente: Z2F2049A73;

7) di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Tiraferri  Angela  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  14/08/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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