
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3314 DEL 11/12/2017 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SPESA 16.100,00 - PROCEDURA D’ACQUISTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 

2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO ASS. SCOLASTICA IND. ALUNNI 

DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TAGGIA - PERIODO 

GENNAIO / GIUGNO 2018-  COOP. SOCIALE ONLUS JOBEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

22/12/2017 al 06/01/2018. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: SPESA 16.100,00 - PROCEDURA D’ACQUISTO AI SENSI 
DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO 
ASS. SCOLASTICA IND. ALUNNI DISABILI RESIDENTI E 
FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TAGGIA - PERIODO GENNAIO / 
GIUGNO 2018-  COOP. SOCIALE ONLUS JOBEL  
 
 

Proposta n. 3730 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTE : 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, i.e, di approvazione del Bilancio 
di previsione e il DUP per il  triennio 2017-2018-2019 

 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.3.2017, i.e., "RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI AL 31.12.2016 DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 
DPCM 118/2011 E S.M.I."  

 
la deliberazione G.C. n. 94 del 24.05.2017, i.e., ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. APPROVAZIONE 
VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5 i.e., di approvazione del Rendiconto della 
Gestione 2016; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 19 giugno 2017 di approvazione della variazione 
del bilancio di previsione e l'aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019 
 
la deliberazione della G.C.  n. 108   del 20.6.2017, i.e., “VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”  
 
deliberazione del consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017,i.e., "Verifica generale degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed 
assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 c.8 del Tuel";  
 
la deliberazione della G.C. 151 del 25.08.2017, i.e. ”Variazione del piano esecutivo gestione 
elaborato finanziario triennio 2017/2019” ; 
 
la deliberazione C.C. n. 72 del 23 novembre 2017 ad oggetto " Bilancio di Previsione 2017-2019. 
Variazione di bilancio; 
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la deliberazione C.C. n. 64 del 31.10.2017 esecutiva, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020. APPROVAZIONE" 

 
la deliberazione G.C. n. 192 in data 29/11/2017, i.e. "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-
2019. VARIAZIONE ELABORATO FINANZIARIO.", 

 
la Deliberazione G.C. n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto:"Integrazione piano esecutivo di 
gestione 2017-2019  piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore  applicazione per gli 
anni 2015-2017 approvazione" 
 
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali, di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTI gli artt.84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
Considerato che occorre garantire il servizio di assistenza individualizzata a tre alunni disabili 
residenti a Sanremo ma frequentanti le scuole di Taggia per un totale di 35 ore settimanali approvate 
in seguito a resoconto dei Tavoli Tecnici del Distretto, e che per ragioni organizzative e di continuità 
educativa , in considerazione della particolare fragilità degli alunni assistiti,  si ritiene opportuno far 
ricorso all’appaltatore del Servizio di assistenza individuato dal Comune di Taggia, quindi alla 
Cooperativa Sociale Onlus; 
 
Vista la disponibilità espressa dalla Coop. Sociale Onlus Jobel – su richiesta dell’Ufficio Scuola – 
con nota agli atti con prot. n. 49826 del 07/07/2017, per la spesa oraria di € 19,00 piu’ IVA al 5%, 
ritenuta congrua, per una spesa complessiva presunta di € 16.100,00 – per il periodo gennaio / 
giugno 2018 -  fatto salvo ulteriore provvedimento di integrazione qualora necessario; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all’affidamento del servizio  con la procedura 
dell’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, come previsto dall’art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs 50/2016,  alla Cooperativa Sociale Onlus Jobel con sede legale In Strada Armea 
139/a – 18038 Sanremo (IM); 
 
RILEVATO che tale soluzione organizzativa appare vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, 
anche sotto il profilo economico; 
 
DATO ATTO altresì che  : 
il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b c)  e d )  della legge n.241/90 
e successive modificazioni è la Dott.ssa Marina Morandi - Funzionario amm.vo Servizio Sicurezza 
Sociale, la  quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la correttezza della stessa;  
  
di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico 
Sapia, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona ed ai Cittadini;  
 
Dato atto che il codice CIG risulta essere Z3A1F4C43C 
 
Visti l’art. 1 comma 449 della legge 27.12.06 n. 296 e l’art.26 della legge 23.12.99 n. 488 e s.m.i., 
riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionale e Locali alle Convenzioni stipulate ai 
sensi della normativa in materia di acquisto di beni e servizi; 
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Dato atto inoltre che: sul sito Internet www.acquistinrete.pa non risulta attiva alcuna convenzione 
stipulata dalla Consip SpA che offra i servizi di cui trattasi, quindi non è possibile fare ricorso alle 
suddette convenzioni quadro e che, ai sensi dell’art.1 del d.l.95/2012 convertito il legge 135/2012in 
caso di eventuale loro sopravvenuta disponibilità la convenzione si intenderà automaticamente 
risolta con possibilità per il soggetto selezionato di adeguarsi ai predetti valori CONSIP e non 
risultano servizi analoghi sul MEPA; 
 
Dato atto che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art.26 
della legge 23.12.99 n.488 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di autorizzare  per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento, ai sensi dell’art. .36 
comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016, alla Cooperativa Sociale Onlus Jobel con sede in Strada 
Armea 139/a – 18038 Sanremo – Codice fiscale/Partita IVA 01385820087 -  il servizio di 
assistenza scolastica individualizzata per tre alunni residenti nel  Comune di Sanremo e 
frequentanti le Scuole di Taggia per il periodo gennaio / giugno 2018; 

 
2. di imputare la spesa di € 16.100,00 al Capitolo 2080627  alla Voce “ Spesa per assistenza 

alunni disabili“   miss12 progr. 2 Tit 1 macroaggr 103 del Bilancio di previsione 17-18-19 anno 
2018 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, fatto salvo ulteriore provvedimento 
di integrazione qualora necessario; 

 
3. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e  d) 

della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dott.ssa Marina Morandi – Funzionario 
amm.vo Servizio Sicurezza Sociale, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la 
correttezza della stessa, e il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Domenico 
Sapia, quale  Dirigente Settore Servizi alla  Persona ed ai Cittadini e che sottoscrive il contratto 
ai sensi  dell’art.6,lettera A)  della legge n.241/90; 

 
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del 
d.lgs.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sugli Uffici e servizi Comunali; 

 
5. di stabilire che alla liquidazione delle fatture  provvederà il Servizio Spesa a seguito di 

apposito atto di liquidazione predisposto dal Settore; 
 

6. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare in 
relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere dai vari soggetti, il seguente codice   
CIG : Z3A1F4C43C 

 
7. di dare atto che per l’acquisto del servizio di cui all’oggetto è assicurato il rispetto delle 

disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 della legge 
23.12.1999, n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti 
dalla vigente normativa in materia. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Domenico Sapia 

 
 
 

 
 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.3314 del 11/12/2017

11/12/2017Data: Importo: 16.100,00

Oggetto: €16.100,00 - PROCEDURA D’ACQUISTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO
ASS. SCOLASTICA IND. ALUNNI DISABILI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI TAGGIA - PERIODO GENNAIO /
GIUGNO 2018-  COOP. SOCIALE ONLUS JOBEL

Bilancio

Anno: 2018

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         2 - Interventi per la disabilità

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 621.500,00

4.600,00

16.100,00

20.700,00

600.800,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 621.500,00

4.600,00

16.100,00

20.700,00

Disponibilità residua: 600.800,00

Capitolo: 2080627

Oggetto: SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2018 280/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 280/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 280/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 12/12/2017

Z3A1F4C43CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


