DETERMINAZIONE N. 1021 DEL 21/06/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI
SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE (Cod. 21)
UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZI ABITATIVI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PERNOTTAMENTO SIG.RA F. PER EURO 2.132,00 - C.I.G.
Z6628DC709
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 92575 del 22/12/2017 con il quale è stato attribuito,
al dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di direzione del Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi /
Protezione Civile;
RICHIAMATE:
- la L. 8-11-2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
- la L.R. 24-2-2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadi nanza sociale”,
TENUTO CONTO che il sistema integrato di interventi e servizi sociali è volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale nell’esercizio delle proprie funzioni socio assistenziali
cui è istituzionalmente preposta, intende sostenere le attività relative alla predisposizione ed alla
erogazione di servizi e prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, ai sensi della L.R. 41/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nelle situazioni di bisogno rientra la fattispecie delle emergenze abitative conseguenti allo stato di mancanza temporanea di alloggio e/o all’impossibilità temporanea di procurarsi un alloggio nei tempi brevi a seguito di sfratti esecutivi sia di natura privatistica che ad opera
dell’Ente Gestore di Edilizia Residenziale Pubblica;
RILEVATO che la Giunta Comunale, con delibera n. 32/2016, ha stabilito:
- di fronteggiare le emergenze abitative di persone singole e/o di intere famiglie, conseguenti allo
stato di mancanza temporanea di alloggio e/o di impossibilità temporanea di procurarsi un alloggio
nei tempi brevi a seguito di sfratti esecutivi sia di natura privatistica che ad opera dell’Ente Gestore
di Edilizia Residenziale Pubblica,
- di avviare le procedure di inserimento presso strutture alberghiere delle persone singole e/o delle
famiglie versanti in situazioni di emergenza abitativa, nel momento stesso in cui se ne ravvisi la necessità e contemplando nei casi di maggior bisogno, anche la concessione del vitto,
- di prevedere che il periodo di sistemazione alberghiera non possa superare i 5 (cinque) giorni
consecutivi, salvo altre disposizioni da valutare di volta in volta a seconda della gravità della situazione presa in considerazione dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Carrara,
- di dare atto che le spese oggetto della delibera devono comunque rientrare nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

PREMESSO sulla base della segnalazione pervenuta al Settore sociale, si è reso necessario trovare una sistemazione abitativa provvisoria per la Sig.ra F., le cui generalità sono conservate agli
atti del Settore;
PRESO ATTO la Sig.ra F., ha dovuto lasciare l’alloggio, come risulta dagli atti del Settore;
CONSIDERATO che si è quindi reso necessario trovare una sistemazione abitativa provvisoria per
il nucleo familiare della Sig.ra F. in situazione di grave disagio socio-abitativo come segnalato dal
Servizio stesso;
CONSIDERATO che il sottoscritto dirigente ha autorizzato il pernottamento temporaneo della Sig.ra F. presso una struttura ricettiva la cui identificazione è agli atti dell’ufficio;
RITENUTO OPPORTUNO, vista l’urgenza segnalata, l’inserimento temporaneo della Sig.ra F.
presso la struttura ricettiva la cui identificazione è agli atti dell’ufficio il cui costo complessivo di pernottamento, pari a € 2.132,00 sarà a carico dell’Amministrazione Comunale;
VISTO l’articolo 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. secondo cui le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
RILEVATO inoltre che, essendo il costo del servizio inferiore a € 5.000, non vi è l’obbligo da parte
della Pubblica Amministrazione al ricorso del mercato elettronico ai sensi dell’art. 1, comma 450
della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la scelta del contraente è stata effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e
l’entità del servizio, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
VISTA l’imperiosa urgenza di provvedere per assicurare al nucleo suddetto un alloggio in emergenza e per la sua incolumità;
CONSIDERATO:
- che il contratto si intende perfezionato con lo scambio di nota commerciale, agli atti del Settore,
con cui si autorizza l’ospitalità temporanea del nucleo familiare della Sig.ra F.;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs.
50/2016;
RILEVATO che la suddetta struttura ricettiva è stata selezionata sulla base delle capacità professionali richieste per l’effettuazione dei servizi oggetto della presente determinazione, dei costi pattuiti e della qualità della prestazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, il numero di Codice Identificativo
Gare (C.I.G.) è Z6628DC709;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 22/01/2016 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza abitativa di persone e/o nuclei familiari con fragilita’ socio-economiche”;
RITENUTO OPPORTUNO autorizzare, vista l’urgenza e ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 32/2016, l’inserimento temporaneo del nucleo familiare della Sig.ra F. il cui costo complessivo
di pernottamento, pari a € 714,50 sarà a carico dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019;
VISTA la L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare
riguardo agli artt. 151, 183 e 191;
VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), ed in particolare le norme sulla pseudoanimizzazione;
VISTO il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del
05/03/2012;
VISTO il Regolamento Unico dei Servizi Sociali Socio – Assistenziali e Socio – Sanitari della zona
delle Apuane, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/09/2003;
VISTO il Regolamento Comunale per i Lavori, Servizi e Forniture in Economia;
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;
VISTO il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il pernottamento del nucleo familiare della Sig.ra F., presso la struttura ricettiva la cui identificazione è agli atti dell’ufficio, Partita Iva conosciuta agli atti dell’ufficio;
- di omettere la pubblicazione dei dati della struttura ricettiva ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- di imputare la spesa complessiva di € 2.132,00 sul capitolo sul capitolo 12061.04.130005 bilancio
2019 avente per oggetto “misure di contrasto alla povertà - spese alloggio famiglie con sfratto”;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, il numero di Codice Identificativo Gare
(C.I.G.) è Z6628DC709;
- di dare atto che la liquidazione sarà effettuata mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il program ma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

- di trasmettere, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa ai sensi dell’art. 191 comma 1
del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione all’impresa la cui identificazione è agli atti dell’ufficio;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nel portale
della trasparenza all'interno dell'elenco semestrale degli atti del Settore, in conformità al D.Lgs. 143-2013 n. 33;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
- di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che il responsabile del procedimento dell’inserimento temporaneo presso la struttura
ricettiva individuata della Sig.ra F. con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è l’assistente sociale Azzurra Rosati;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e responsabile del procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

Il Dirigente
(MAZZELLI ALESSANDRO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

