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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
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Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Scuole e Politiche Giovanili 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A 
TITOLO PATTO DI SUSSIDIARIETA’PER REALIZZAZIONE  
PROGETTO A.P.P. GIOVANI COMUNE DI SANREMO - 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 / 2017 E 
LIQUIDAZIONE  PRIMO ACCONTO  A FAVORE DI COOP. SOCIALE  
L’ANCORA  
 
 

Proposta n. 3942 
 
 
 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 08.06.2016 di approvazione del Bilancio 
di previsione e documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  36 del 29.07.2016 i.e. di verifica generale degli 
equilibri di Bilancio ai sensi dell’art.193 del TUEL adozione misure di salvaguardia degli equilibri 
e assestamento generale del Bilancio di previsione ai sensi dell’art.175 comma 8 del TUEL; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22.08.2016, i.e., di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018; 
VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 08.11.2016, di approvazione 
del Bilancio di previsione 2016/2018, variazione di Bilancio e applicazione dell’avanzo 2015; 
VISTA la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 08.11.2016 i.e., di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.229 del 10.11.2016 i.e. di variazione del Piano 
esecutivo di gestione 2016-2018; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30.11.2016, i.e. avente ad oggetto 
"Bilancio di previsione 2016/2018. Variazione di Bilancio. Modifica per l’esercizio 2016 della 
percentuale spettante alla Casa da Gioco ai sensi dell’art.16 comma 1 della convenzione Casino 
SpA- Comuni”;  
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.239 dell' 1.12.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2016/2018. Variazione a seguito deliberazione 
del Consiglio Comunale n.62 del 30 novembre 2016”;  
 
VISTA la  Delibera di Giunta Comunale n° 180/2016  che ha definito  gli indirizzi in merito alla 
riprogettazione di un progetto di politiche giovanili che preveda il mantenimento di azioni di 
prevenzione e di aggregazione  rivolto ai giovani del territorio cittadino  e ha dato mandato di 
avviare ad un procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse, da parte di 
organizzazioni del Terzo Settore, per la coprogettazione e la realizzazione degli  interventi citati in 
delibere e   alla predisposizione e alla sottoscrizione con l’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) di specifico accordo endoprocedimentale, a titolo di “Patto di Sussidiarietà”, ai sensi dell’art 
11 della legge 241/1990 e ss.mm. e art. 30 L.R. 42/2012;  
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VISTA LA determinazione dirigenziale n.2365 del 21.09.2016 che ha   approvato il  Bando del 
procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione di interesse da parte delle organizzazioni 
senza scopo di profitto, per la coprogettazione esecutiva del progetto di interventi di  politiche 
giovanili, nonché il relativo schema di domanda; 
 
PRESO ATTO della costituzione della Associazione Temporanea di scopo ATS sottoscritta da tutti 
partecipanti in data 23/11/2016 che ha individuato quale soggetto capofila  la Cooperativa Sociale 
Centro di Solidarietà l’Ancora  con sede legale in Vallecrosia (IM) Via O. Raimondo 73 cod fisc e 
partita IVA 00835040080 ; 
 
PRESO ATTO  inoltre del progetto esecutivo A.P.P GIOVANI ed il relativo il piano economico e  
finanziario conservati agli atti con prot. n.  82102 del 07/12/2016 ritenuto coerente con le linee di 
indirizzo deliberate dalla Giunta e con la disponibilità di risorse finanziarie ; 
 
PRESO ATTO  dello schema di  accordo endoprocedimentale a titolo di “patto di sussidiarieta’ ” 
per la realizzazione delle attività del progetto  A.P.P Giovani redatto dagli uffici  del Servizi alla 
Persona e Promozione del Benessere  e sottoscritto oltre che dal dirigente del Settore, anche dalla 
Cooperativa Sociale  Centro di Solidarietà l’Ancora, quale soggetto capofila di ATS  ; 
 
RITENUTO di assumere ed impegnare  la spesa necessaria pari a € 54.000,00 che trova copertura 
finanziaria   sul cap 2080696 “Interventi sociali politiche giovanili” del bilancio di previsione 2016-
2018; 
 
RITENUTO di liquidare a titolo di acconto la somma di € 13.500,00  come previsto dallo schema di 
accordo endoprocedimentale citato in oggetto in favore di Coop. Sociale Centro di solidarietà  
L’Ancora ; 
 
DATO 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 amministrativo del 
Servizi Educativi per la prima Infanzia la quale ha curato, di concerto con la D.ssa Claudia Lanteri 
Direttore Sociale  in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;  
-  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 ss.mm.ii. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il  Dirigente Settore 
Servizi alla  Persona e Promozione del Benessere;  
- si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet dell’Ente Area 
Ammistrazione Trasparente, delle informazioni previste dall’art. 37 del decreto  legislativo 
n.33/2013; 
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VISTI: 

- l’art.107, comma 3, lett. e) d.lgs.vo n.267/2000; 

-  l’art.85, comma 1, lett. e) del vigente Statuto comunale; 

- l’art.20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
              
DETERMINA 
 
 

1) di approvare schema di  accordo endoprocedimentale a titolo di “patto di sussidiarieta’ ” per 
la realizzazione delle attività del progetto  A.P.P Giovani, allegato alla presente 
determinazione dirigenziale; 

2)  di demandare il Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere alla firma 
del suddetto accordo; 
 
3) di impegnare la relativa spesa, pari a complessivi  € 54.000,00  di cui: 
-  € 13.500,00   con i fondi di cui alla Missione 06, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 
103, “interventi sociali politiche giovanili  codice Capitolo 2080696 del Bilancio di previsione 
2016 
-  €  40.500,00 , con i fondi di cui alla Missione 06, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 
103, “interventi sociali politiche giovanili”  codice Capitolo 2080696 del Bilancio di previsione 
2017; 
 
4)  di dare atto che :  
 - è stato accertato, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n.78/2009 convertito in legge n.102/99 e 
sue modifiche ed integrazioni, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno 
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5) 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 amministrativo del 
Servizi Educativi per la prima Infanzia  la quale ha curato, di concerto con il dottoressa Claudia 
Lanteri Direttore Sociale  in fase istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;  

    - 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 ss.mm.ii. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il  Dirigente Settore 
Servizi alla  Persona e Promozione del Benessere, dott. Domenico Sapia;  
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6) di incaricare il servizio spesa di procedere all’emissione di mandato di pagamento come primo 

acconto pari ad € 13.500,00 a favore di Cooperativa Sociale Centro di solidarietà L’Ancora sul 
conto corrente bancario riportato in nota agli atti d’ufficio valevole come “conto corrente 
dedicato” " ai sensi della normativa vigente in    materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

    

   7)  di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013  
"Amministrazione trasparente" e che il presente contributo non è soggetto alla ritenuta del 4% di 
cui all’art. 28, comma 2 del DPR 600/73; 

    

8) 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.vo 267/2000 e dell’art.20 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
Servizi comunali. 

 
 
 

               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.3435 del 23/12/2016

23/12/2016Data: Importo: 13.500,00

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITOLO PATTO DI SUSSIDIARIETA’PER REALIZZAZIONE
PROGETTO A.P.P. GIOVANI COMUNE DI SANREMO - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 / 2017 E
LIQUIDAZIONE  PRIMO ACCONTO  A FAVORE DI COOP. SOCIALE  L’ANCORA

Bilancio

Anno: 2016

         6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

         2 - Giovani

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 57.000,00

43.245,50

13.500,00

56.745,50

254,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 57.000,00

43.245,50

13.500,00

56.745,50

Disponibilità residua: 254,50

Capitolo: 2080696

Oggetto: INTERVENTI SOCIALI  POLITICHE GIOVANILI

Progetto: Politiche giovanili, sport e tempo libero

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2016 2241/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2241/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2241/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CENTRO DI SOLIDARIETA' L'ANCORA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUSBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 SANREMO li, 23/12/2016

Missione:

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



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.3435 del 23/12/2016

23/12/2016Data: Importo: 40.500,00

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITOLO PATTO DI SUSSIDIARIETA’PER REALIZZAZIONE
PROGETTO A.P.P. GIOVANI COMUNE DI SANREMO - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 / 2017 E
LIQUIDAZIONE  PRIMO ACCONTO  A FAVORE DI COOP. SOCIALE  L’ANCORA

Bilancio

Anno: 2017

         6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

         2 - Giovani

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 41.000,00

0,00

40.500,00

40.500,00

500,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 41.000,00

0,00

40.500,00

40.500,00

Disponibilità residua: 500,00

Capitolo: 2080696

Oggetto: INTERVENTI SOCIALI  POLITICHE GIOVANILI

Progetto: Politiche giovanili, sport e tempo libero

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 237/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 237/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 237/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CENTRO DI SOLIDARIETA' L'ANCORA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUSBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 SANREMO li, 23/12/2016

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;221012


