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COPIA DI ATTO DETERMINA DI IMPEGNO 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

n. 01/000357 del 22/03/2012 

 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A.S.S.O. S.R.L. DI OSIMO DELLE ATTIVITA' DI 

SUPPORTO IN MATERIA DI POLITICHE PER I MINORI E GLI ADOLESCENTI E IL  

DISAGIO MINORILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 13  

 

 

  
 
 

 
 L'anno Duemiladodici il giorno Ventidue del mese di Marzo presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue: 
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IL DIRIGENTE 

 
FATTO PRESENTE che in seduta del 29/03/2011, il Comitato dei Sindaci dell'Ambito 

Territoriale Sociale n. 13 ha stabilito di integrare le professionalità dell'Ufficio di Coordinamento  
A.T.S. n. 13 con la figura di un esperto preposto alle attività di supporto in materia di politiche 
per i minori e gli adolescenti e il disagio minorile, da reperire in affidamento alla Società 
A.S.S.O. S.r.l., società uninominale del Comune di Osimo capofila; 

ATTESO che la Società A.S.S.O. S.r.l. in data 25/05/2011 ha indetto un Avviso pubblico di 
selezione per "il conferimento fiduciario di incarico per le attività di supporto all'Ambito 
Territoriale Sociale n. 13, ai Comuni dell'A.T.S. n. 13 e agli enti ed organizzazioni sulle 
politiche per i minori e gli adolescenti"; 
 VISTO il Verbale n. 9, seduta del 19.12.2011, con il quale il Comitato dei Sindaci dell'Ambito 
Territoriale Sociale n. 13 ha preso atto delle risultanze della citata selezione disponendo di 
procedere all'incarico, risultanze trasmesse da A.S.S.O. S.r.l. con nota del 15/12/2011 prot. n. 
681/11/VA; 

RITENUTO, pertanto, dover assicurare l'integrazione delle professionalità dell'Ufficio di 
Coordinamento A.T.S. n. 13 con la prevista figura di un esperto preposto alle attività di supporto 
in materia di politiche per i minori e gli adolescenti e il disagio minorile, mediante affidamento 
alla Società A.S.S.O. Srl uninominale del Comune di Osimo; 

DATO ATTO che nel Bilancio Comunale sussiste la necessaria copertura della spesa, al 
competente Intervento 1100403 - Capp. 1271-1935; 

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTI gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;  
VISTI  gli artt. 61 e 67  dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l'art. 38 del regolamento comunale di contabilità; 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 11 del 16.03.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per l'anno 2011 e successive variazioni; 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 92 del 13.04.2011 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 e successive variazioni; 
RICHIAMATO l'art. 163, 2° comma del D.L.gs n° 267/2000; 
RICHIAMATO l'art. 20 del Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di AFFIDARE in favore della Società A.S.S.O. S.r.l. (società uninominale del Comune di 
Osimo capofila dell'A.T.S. n. 13, P.I. 02208740429) l'integrazione delle professionalità dell'Ufficio 
di Coordinamento A.T.S. n. 13 con la figura di un esperto preposto alle attività di supporto in 
materia di politiche per i minori e gli adolescenti e il disagio minorile, per il periodo dal 
02.04.2012 e fino a 31.03.2013 secondo prezzi, patti e condizioni riportate nel Contratto di 
Servizio che si allega al presente atto in corpo separato; 

 
2) di AUTORIZZARE ED IMPEGNARE la spesa conseguente di € 18.150,00=, come segue: 

- quanto ad € 17.419,67=, all'intervento 1 10 04 03 Esercizio Provvisorio 2012 (gestione residui) 
Cap. 1271 "Reimp. Contr. Regione Servizi diversi d'Ambito" a valere sui fondi a destinazione 
vincolata accantonati con D.D. 2131/2008 e D.D. 1615/2009 (€ 14.184,34 + € 3.235,33); 
- quanto ad € 730,33=, all'intervento 1 10 04 03 Esercizio Provvisorio 2012 (gestione corrente) al 
Cap. 1935 "Servizi per Attuazione piano Sociale Regionale" che all'uopo presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
3) di DARE ATTO che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in Legge 
con modificazioni dalla Legge 17/12/2010 n. 217, sono assolti come segue: 
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- il presente affidamento esula dall'ambito di applicazione del C.I.P., in quanto movimentazione 
di denaro a favore di società soggetta a controllo analogo (Determinazione n. 10 del 22/12/2010 
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture); 
- la soc. A.S.S.O. Srl assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n. 
136/2010 e succ. modifiche; 
- i Conti Dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi sono stati comunicati dalla 
società A.S.S.O. Srl, con nota Prot. n. 37317 del 25/11/2010 e di eventuali modifiche ai conti 
dedicati e/o ai soggetti autorizzati ad operare sugli stessi si darà atto in seno alle liquidazioni; 
- i pagamenti verranno eseguiti con Bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità 
dei Flussi finanziari; 

 
4) di ATTIVARE ogni procedura utile a dare corso gli atti necessari a dare esecuzione al 

presente provvedimento. 
 
 
 
 
 IL COORDINATORE                                       IL DIRIGENTE 

       Dott.ssa Alessandra CANTORI                            Dott.ssa Lucia MAGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE ISTRUTTORIA: 
SETTORE DEL SOCIALE COM.LE – P.O. Fazia Sabbatini UFFICIO DI STAFF ATS – Ass. Soc Mezzelani Alessia 
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

 Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151 - comma 4^ - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Osimo, li _______________ F.to IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO FINANZIARIO 

 Alfio Camillucci 

 
 
 

 
 
 
 Il presente copia e' conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 
e di ufficio (art. 107, comma 3, lett. H  D.Lgs. 267/2000). 
 
 
Osimo, li _______________ IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

 

 


