DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 3760 DEL 31/12/2019
DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi
U.O. Politiche di genere / Progettazione sociale / U.D.A.
OGGETTO: ACQUISTO PASTI CALDI. EURO 300,00
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 50162 del 28/06/19 con il quale è stato attribuito, al
dott. Alessandro Mazzelli, l’incarico di direzione del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 59754 del 08/08/2019 con cui è stato individuato il dirigente
dott.ssa Paola Micheletti, incaricata delle direzione del Settore Polizia Municipale/Sicurezza
Urbana/Traffico/TPL, come sostituto del dirigente dott. Alessandro Mazzelli per l’esercizio delle
funzioni dirigenziali ai sensi del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi per i periodi
di assenza superiori a un mese e fino alla cessazione dal servizio di dirigente sostituto;

PREMESSO che il D.Lgs 117 del 3 Luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” provvede al riordino e
alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, al fine di
sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire
il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;

VISTO che all’art. 5 comma 1 lett. A) tra le attività di interesse generale il medesimo codice
riconosce gli “interventi e i servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 Novembre
2000 n. 328 e smi, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e
alla Legge 22 Giugno 2016 n. 112 e smi”;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale favorisce, promuove e agevola il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico,
valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà e in particolare intende

instaurare forme di collaborazione per l’esercizio di attività sociali privilegiando gli operatori del
Terzo Settore per la realizzazione di servizi sociali che richiedono ricorso a convenzioni esterne;

CONSIDERATO che il Comune di Carrara tra gli interventi socio-assistenziali programmati,
intende contrastare la grave emarginazione adulta offrendo sostegno e aiuto d’emergenza
alle persone senza fissa dimora che in questo periodo di rigide temperature invernali si
trovano sul territorio comunale;

DATO ATTO della necessità di acquistare pasti caldi da distribuire alle persone senza fissa
dimora che si trovano sul territorio comunale, distribuzione che verrà effettuata
dall’Associazione Società San Vincenzo De Paoli, C.F. 91030700453, con sede legale in
Marina di Carrara – Carrara, Via Ruga A. Maggiani, 50 e da altre eventuali Associazioni di
Volontariato che si rendano disponibili nell’emergenza;

RITENUTO di impegnare per l’acquisto e distribuzione di detti pasti caldi € 300,00,
somma che trova copertura sul Capitolo 12041.03.2200 “Convenzioni Settore servizi Sociali”
imp. 174864 – Bil. 2019;

PRESO ATTO che le somme spese dovranno essere rendicontate, ai fini del rimborso, con
documenti giustificativi di acquisto (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura) fino ad un
massimo di € 300,00;
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. 107, 151, 153, 183 e 191;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente 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;

VISTO l’art. 34 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del
05/03/2012;

VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2014;

VISTO il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
-di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate;

-di affidare all’Associazione Società San Vincenzo de Paoli C.F. 91030700453, con sede
legale in Marina di Carrara – Carrara, Via Ruga A. Maggiani, 50 e ad altre eventuali
Associazioni di Volontariato che si rendano disponibili nell’emergenza, la distribuzione di
pasti caldi alle persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio comunale per
affrontare l’emergenza freddo;

-di dare atto che la somma di € 300,00 trova copertura sul Capitolo 12041.03.2200
“Convenzioni Settore servizi Sociali” imp. 174864 – Bil. 2019;

-di dare atto che le somme spese dovranno essere rendicontate, ai fini del rimborso, con
documenti giustificativi di acquisto (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura) fino ad un
massimo di € 300,00;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma 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 dare atto che, responsabile, ai soli fini della redazione del presente atto, con
esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al
Dirigente, è la funzionaria Dott.ssa Francesca Giusti, Settore Servizi Sociali / Servizi
Abitativi;

-di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;

-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 che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo 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.”

