
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    818    DEL     25/10/2019 

APPALTO CON LA DITTA "ANCORA SERVIZI" PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI  INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  A  FAVORE  DI  ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II 
GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER GLI AA.SS. 2017/18 - 2018/19 E 
2019/2020 DI CUI ALLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
N. 782/2017, N. 991/2017, N. 115/2018 E N. 293 DEL 12/04/2019. ASSUNZIONE 
DELL'IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO 2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  782  del  13/10/2017 
recante “Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del  
servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati residenti nei Comuni di  
Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie superiori  
della provincia di Rimini – aa.ss. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20. Aggiudicazione definitiva del  
servizio alla cooperativa sociale “ANCORA SERVIZI” ed assunzione degli impegni di spesa. CIG n.  
71518315A4”;

DATO ATTO che con la surrichiamata determinazione dirigenziale si approvava la 
spesa complessiva a carico dell'Ente per l'affidamento del servizio di cui trattasi che era pari  
ad Euro 193.095,94 (IVA compresa) sul triennio 2017/2020 e si assumeva l'impegno di 
spesa a carico del Bilancio 2017 che era pari ad Euro 27.058,97 (IVA compresa);

RICHIAMATE le successive determinazioni dirigenziali n. 991 del 20/12/2017, n. 
115 del 21/02/2018 e n. 293 del 12/04/2019 con le quali sono stati assunti gli impegni di 
spesa per l'appalto in essere gravanti, rispettivamente, sui Bilanci 2018 e 2019, che erano 
rispettivamente pari ad Euro 64.365,00 ed Euro 64.000,00 mentre si rinviava a successiva 
determinazione dirigenziale l'impegno di spesa per l'appalto  carico del Bilancio 2020 che 
era pari ad Euro 37.671,97 (IVA compresa);

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'assunzione dell'impegno di spesa gravante sull'annualità 2020 per l'appalto in essere con 
la  Cooperativa  sociale  “Ancora  Servizi”  per  consentire  la  copertura  del  servizio  di 
integrazione  scolastica  per  alunni  diversamente  abili  certificati  frequentanti  le  scuole 
secondarie superiori della provincia di Rimini fino al termine dell'a.s. 2019/2020;

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 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;
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2) - di procedere all'impegno di spesa per l'importo pari ad Euro 37.671,97;

3) - la spesa di Euro 37.671,97 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.582,96 sull'economia verificatasi sull'impegno n. 1006 assunto 
con  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  448/2019  sul  cap.  2260.001 
“Spese per il sostegno economico del sistema integrato di educazione ed istruzione 
– L. 107/2015 (E. cap. 200.000) del Bilancio 2019 – Codice SIOPE e Piano dei 
Conti Finanziario n. 1.03.02.13.999 “Altri servizi ausiliari n.a.c.”;

-  quanto  ad  Euro  36.089,01  sul  cap.  2639.001  “Supporto  educativo  alunni 
diversamente abili  residenti frequentanti Istituti scolastici di  I e II grado e fuori 
ambito comunale” del Bilancio 2020 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 
n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”  quale importo di spesa 
gravante sull'annualità 2020 relativamente all'appalto in essere con la Cooperativa 
sociale  “Ancora  Servizi”-  CIG  n.  71518315A4  per  il  servizio  di  integrazione 
scolastica  a  faore  di  alunni  diversamente  abili  frequentanti  le  scuole  secondarie 
superiori, in scadenza al termine dell'a.s. 2019/2020;

4) - di individuare nella persona di: Bartolucci Barbara – Ufficio Diritto allo Studio la  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  25/10/2019 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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