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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 

UFFICIO Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia, 
soggetti a rischio esclusione sociale 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1292 DEL 29/12/2020

Proposta n° 1414 del 23/12/2020 

Oggetto: PROGETTO C.T.M.F.F.: CENTRO TERRITORIALE MARSICA FAMIGLIE 
FRAGILI – FINANZIATO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CUP 
J39D19000120001. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  

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
Lolli Valentina                   

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;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che,
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- il Sub-Commissario Prefettizio con delibera adottata con i poteri della Giunta Comunale nr. 81 C 
del 18/09/2020 ha disposto  la presa d’atto del progetto “C.T.M.F.F.: CENTRO 
TERRITORIALE MARSICA FAMIGLIE FRAGILI IMPEGNO” presentato da un 
Partenariato pubblico/privato, con il Comune di Avezzano, ECAD n. 3, Ente capofila, a seguito di 
emanazione di Bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia – in data 28/12/2017 per il Finanziamento di Progetti afferenti le Politiche 
per la Famiglia, (Fondo per le politiche della Famiglia istituito con l’art. 19, comma 1 del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) il cui 
importo complessivo è pari a  € 110.000,00 interamente eterofinanziati.

- il progetto è risultato ammesso al finanziamento ministeriale per l’intero importo pari ad Euro 
110.000,00 (centodiecimila/00) come da apposito Decreto di Approvazione datato 29/07/2019 con 
il quale è stata approvata la graduatoria finale che colloca il progetto presentato dall’ECAD nr. 3 in 
posizione utile;

- al detto progetto è stato assegnato il seguente CUP: J39D19000120001

Viste,

- la nota prot. 26697 del 04/06/2020 con la quale è stato richiesto al settore finanziario di 
provvedere all’iscrizione delle somme in bilancio del detto progetto, parte entrata e parte uscita;

- la sottoscrizione tra le parti dell’Atto di Concessione di Contributo datato 09/06/2020 prot. 27467;

- la nota prot. 30487 del 24/06/2020 con la quale l’Ente comunica la data di inizio e fine progetto 
trasmessa mediante apposita modulistica all’uopo predisposta dal Dipartimento;

- la nota prot. nr. 42310 del 07/09/2020 con la quale l’Ente ha richiesto formalmente, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’anticipo pari al 30% del finanziamento consesso;

- le note prot. nr. 47206 del 30/09/2020, 61229 del 24/11/2020 e nr 61373 del 24/11/2020 con le 
quali si è provveduto a comunicare le modifiche progettuali e il prospetto per la rendicontazione di 
progetto effettuate per far fronte alle  esigenze scaturite dall’emergenza epidemiologica sanitaria in 
corso;

Preso atto,

- che con nota prot. 63816 del 27/11/2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha 
autorizzato i cambiamenti richiesti con le missive di cui al precedente punto;

Tenuto che,

- con determina dirigenziale nr. 837 del 02/10/2020 si è provveduto, a seguito dell’esito della 
procedura di affidamento dell'incarico del servizio di supporto alle attività di comunicazione, 
governance, monitoraggio, rendicontazione, costituzione della Rete solidale delle famiglie, afferenti 
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al Progetto “C.T.M.F.F.” alla ditta Lynx Territorio Sociale Srl Viale San Antonio, n. 1 - 67039 
Sulmona (AQ) - P.I. 1792080689 per l'importo complessivo pari ad € 8.000,00 (iva esclusa) ai 
conseguenziali adempimenti finanziari;

- nell’esercizio finanziario corrente sono state imputate le somme  come di seguito indicato:

• capitolo di entrata 20101.01.0182 - accertamento nr. 455/2020 € 4.000,00;
• capitolo di uscita  12051.03.0670 - impegno nr. 3179/2020 € 4.000,00

Ritenuto che, a completamento dell’adempimento  finanziario relativo all’esercizio in corso, 
occorre,

- accertare, sul Capitolo di Entrata 20101.01.0182, la somma di € 33.000,00, pari al 30 % del valore 
complessivo del progetto così come previsto dall’atto di concessione stipulato tra le parti di cui :

• €  4.000,00 già accertati con D.D. nr. 837/2020 - Acc. nr. 455/2020;
• € 29.000,00 da accertare con il presente atto;

- impegnare, sui rispettivi capitoli di uscita la somma di € 33.000,00 così ripartita:
• €  4.000,00 già impegnato sul capitolo di uscita  12051.03.0670 - impegno nr. 3179/2020;
• € 26.751,00 da impegnare sul capitolo di uscita 12051.04.0446 con il presente atto;
• €  2.249,00 da impegnare sul capitolo di uscita 12041.03.0204  con il presente atto.

Considerato,

- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Laura 
Ottavi;

- che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente 
Responsabile del Procedimento come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e  47  del 
DPR 445/2000 e conservata agli atti;

Visti,

- la legge anticorruzione n. 190/2012;

- il piano triennale per la corruzione e per la trasparenza ;

- il codice del terzo settore approvato con D. L.gvo n. 117/2017;

- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;

 -il T.U. 267/2000;

-

Visto l'art. 67 dello Statuto;
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Attestata la regolarità tecnica;

Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA 20101.01.0182
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 12051.03.0670
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 12041.04.0446

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A
La premessa forma parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente trascritta ed 

approvata;

1. di dare atto che :

 con Delibera di Giunta nr. 81 del 18/09/2020 il Sub-Commissario Prefettizio con delibera adottata 
con i poteri della Giunta Comunale nr. 13 C del 30/01/2020 ha disposto  la presa d’atto del progetto 
“C.T.M.F.F.: CENTRO TERRITORIALE MARSICA FAMIGLIE FRAGILI IMPEGNO ” 
presentato da un Partenariato pubblico/privato, con il Comune di Avezzano, ECAD n. 3, Ente 
capofila, a seguito di emanazione di Bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia – in data 28/12/2017 per il Finanziamento di Progetti 
afferenti le Politiche per la Famiglia, (Fondo per le politiche della Famiglia istituito con l’art. 19, 
comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248) il cui importo complessivo è pari a  € 110.000,00 interamente eterofinanziati.

- il progetto è risultato ammesso al finanziamento ministeriale per l’intero importo pari ad Euro 
110.000,00 (centodiecimila/00) come da apposito Decreto di Approvazione datato 29/07/2019 con 
il quale è stata approvata la graduatoria finale che colloca il progetto presentato dall’ECAD nr. 3 in 
posizione utile;

- al detto progetto è stato assegnato il seguente CUP: J39D19000120001

- la nota prot. 26697 del 04/06/2020 con quale è stato richiesto al settore finanziario di provvedere 
all’iscrizione delle somme in bilancio del detto progetto, parte entrata e parte uscita;

- la sottoscrizione tra le parti dell’Atto di Concessione di Contributo datato 09/06/2020 prot. 27467;

- la nota prot. 30487 del 24/06/2020 con la quale l’Ente comunica la data di inizio e fine progetto 
trasmessa mediante apposita modulistica all’uopo predisposta dal Dipartimento;
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- la nota prot. nr. 42310 del 07/09/2020 con la quale l’Ente ha richiesto formalmente, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’anticipo pari al 30% del finanziamento consesso;

- le note prot. nr. 47206 del 30/09/2020, 61229 del 24/11/2020 e nr 61373 del 24/11/2020 con le 
quali si è provveduto a comunicare le modifiche progettuali e il prospetto per la rendicontazione di 
progetto effettuate per far fronte alle  esigenze scaturite dall’emergenza epidemiologica sanitaria in 
corso;

2.di dare atto altresì, per la parte finanziaria, che:

- con determina dirigenziale nr. 837 del 02/10/2020 si è provveduto, a seguito dell’esito della 
procedura di affidamento dell'incarico del servizio di supporto alle attività di comunicazione, 
governance, monitoraggio, rendicontazione, costituzione della Rete solidale delle famiglie, afferenti 
al Progetto “C.T.M.F.F.” alla ditta Lynx Territorio Sociale Srl Viale San Antonio, n. 1 - 67039 
Sulmona (AQ) - P.I. 1792080689 per l'importo complessivo pari ad € 8.000,00 (iva esclusa) ai 
conseguenziali adempimenti finanziari;

- nell’esercizio finanziario corrente sono state imputate le somme  come di seguito indicato:

• capitolo di entrata 20101.01.0182 - accertamento nr. 455/2020 € 4.000,00;
• capitolo di uscita  12051.03.0670 - impegno nr. 3179/2020 € 4.000,00;

3. di provvedere, sull’esercizio finanziario 2020, ai seguenti adempimenti finanziari:

- accertare, sul capitolo di entrata 20101.01.0182, la somma di € 33.000,00, pari al 30 % del valore 
complessivo del progetto così come previsto dall’atto di concessione stipulato tra le parti di cui :

• €  4.000,00 già accertati con D.D. nr. 837/2020 acc- nr. 455/2020;
• € 29.000,00 da accertare con il presente atto;

- impegnare, sui rispettivi capitoli di uscita la somma di € 30.751,00 così ripartita:
• €  4.000,00 già impegnato sul capitolo di uscita  12051.03.0670 - impegno nr. 3179/2020;
• € 26.751,00 da impegnare sul capitolo di uscita 12051.04.0446 con il presente atto;
• €  2.249,00 da impegnare sul capitolo di uscita 12041.03.0204  con il presente atto.

4. di impegnarsi ad adeguare, anche ai fini delle partite contabili impegnate, eventuali variazioni che 
dovessero intervenire nell’andamento delle attività;

5. di stabilire che, ai sensi del Decreto. Lgs. n.33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Avezzano nelle rispettive sezioni “Albo pretorio on-line” e 
“Amministrazione Trasparente”.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
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Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

E 20101.01.0182 2020 606 29.000,00  

U 12051.04.0446 2020 4087 26.751,00  

U 12041.03.0204 2020 4184 2.249,00  

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 29/12/2020 


