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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 
UFFICIO Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1136 DEL 10/12/2020

Proposta n° 1302 del 09/12/2020 

Oggetto: CENTRO DIURNO HANDICAP E TRASPORTO PERSONALIZZATO PER 
DISABILI (AZIONI DIRETTE INSERITE NEL PIANO DISTRETTUALE 
SOCIALE IN PROROGA DELL’ECAD N. 3 –  AVEZZANO) – 
OTTEMPERANZA DELIBERA DI G.C. N. 27 DEL 4/12/2020 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Maceroni Teresa                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Richiamata la delibera di G.C. n. 27 del 4/12/2020, che qui si intende integralmente trascritta, con 
la quale si è stabilito:
1) Di autorizzare la temporanea prosecuzione del servizio di “Centro Diurno per portatori di 
Handicap” (azione inserita nel Piano Distrettuale Sociale - asse tematico AT-5 strategia per le 
persone con disabilità Servizio 5.1)  e del servizio di “Trasporto personalizzato per fruire 
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dell'assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativa” (azione inserita nel Piano Distrettuale Sociale -
asse tematico AT-5 - strategia per le persone con disabilità- Servizio 5.2) fino al 28/02/2021.

2) Di approvare la spesa complessiva di €. 21.250,02   cosi suddivisa
“Centro Diurno per portatori di Handicap”

€.   7.083,34  – Cap. 12021.03.0210 – bilancio 2020
€. 14.166,68  – Cap. 12021.03.0210 – bilancio 2021

“Trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativa”
€. 4.000,00 – Cap. 12041.03.0204 – bilancio 2021

3) Di incaricare il Dirigente del Settore Sociale per gli adempimenti di gestione conseguenziali al 
presente atto.

4)  Di stabilire che quanto disposto con il presente atto potrà subire adeguamenti, modifiche ovvero 
essere oggetto di revoca sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalle istituzioni 
governative e regionali in relazione all’andamento della pandemia, a tutela della salute pubblica;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto disposto;

Considerato che:
- il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Laura Ottavi
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del 
Procedimento nonché Dirigente del Settore Sesto, come risulta dalla dichiarazione agli atti resa 
dalla stessa ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000;

Visti:
la legge 241/90;
il decreto leg.vo n. 112/2017;
il decreto leg.vo n. 117/2017;
il PSR 2017/2018 in vigore;
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
DPCM 17 maggio 2020
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende 
integralmente trascritta ed approvata

2) Di procedere alla stipula - ai sensi dell’art. 119 del decreto legislativo 267/2000-, tra il Comune 
di Avezzano, ECAD n. 3, e l’Associazione di volontariato HELP-HANDICAP onlus, con sede 
in Avezzano Via Trara, 86 – C.F. 90026160664 dei seguenti due distinti accordi negoziali per 
dare prosecuzione fino al 28/02/2021, mediante lo strumento della coprogettazione , dei seguenti 
servizi:
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- “Centro Diurno per disabili” (azione inserita nel Piano sociale Distrettuale  2017/2018 
dell’Ambito n. 3, in proroga , all’interno dell’asse tematico n. 5 – Strategia per le persone con 
disabilità 5.1); con decorrenza dal 6/12/2020

- “Trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativa” (azione 
inserita nel Piano Distrettuale Sociale -asse tematico AT-5 - strategia per le persone con disabilità- 
Servizio 5.2)  con decorrenza dal 02/01/2021

2) con i nuovi accordi negoziale rimangono invariate le condizioni tecnico economiche del 
precedenti analoghi accordi, in base ai quali  il cofinanziamento posto a carico del Comune è 
determinato:

in €. 21.250,00 (onnicomprensivi) per il Centro Diurno per portatori di Handicap” per il periodo 
6 dicembre 2020/28 febbraio 2021

in €. 4.000,00 per il “Trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitaria e socio-
riabilitativa” per il periodo 2 gennaio/28 febbraio 2021

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 22.016,68 come segue:
“Centro Diurno per portatori di Handicap”

€.   3.850,00  – Cap. 12021.03.0210 – bilancio 2020 (l’ulteriore somma di €. 3.233,34 
trova copertura  con le somma disponibile sull’I.D. 2576/2020 erroneamente impegnata in più 
con D.D. 535/2020)

€. 14.166,68  – Cap. 12021.03.0210 – bilancio 2021
“Trasporto personalizzato per fruire dell'assistenza socio-sanitaria e socio-riabilitativa”

€. 4.000,00 – Cap. 12041.03.0204 – bilancio 2021

4) Di stabilire che, ai sensi del D.Lgvo n. 33/2013, il presente atto va pubblicato sul sito web del 
Comune nell’apposita sezione “Trasparenza”;

5)  la somma di € 22.016,68 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 12021.03.0210 2020 3859 3.850,00  

U 12021.03.0210 2021 3860 14.166,68  

U 12041.03.0204 2021 3861 4.000,00  

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 10/12/2020 
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