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DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica per minore frequentante la scuola fuori
comune – a favore di Girotondo Società Cooperativa Sociale Onlus. CIG: ZAC3537049.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che determinazione n. 679 del 30/04/2021 si è proceduto all’affidamento diretto - ai sensi dall’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - a favore della Società Cooperativa Sociale Girotondo Onlus – e al
conseguente impegno di spesa sul capitolo 6341U per fronteggiare la spesa del servizio di assistenza scolastica del
minore disabile M.E., residente nel comune di Grottaferrata e frequentante la scuola sita in Castel Gandolfo per il
periodo gennaio – dicembre 2021;
CONSIDERATO, pertanto, che per la continuità del percorso scolastico del minore M.E. per l’anno scolastico
2021/2022 è necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa sul cap. 6341 per il servizio di assistenza
scolastica del minore disabile frequentante la scuola sita nel Comune di Castel Gandolfo - già affidato alla Società
Cooperativa Sociale Girotondo Onlus con sede Legale Via di San Biagio n. 6 - 00049 Velletri - P.Iva e C.F.
05873841000 - per il periodo gennaio - giugno 2022;
RITENUTO doveroso fornire l’assistenza scolastica al minore residente nel territorio comunale al fine di garantire la
continuita’ del percorso scolastico al minore M.E.;
DATO ATTO che al fine di fronteggiare il proseguimento del servizio suddetto - già affidato alla Cooperativa Sociale
Girotondo Onlus - del minore disabile frequentante la scuola sita in Castel Gandolfo per il periodo scolastico gennaio
– giugno 2022, risulta necessario procedere alla riduzione dell’impegno n. 45/2022 assunto sul cap. 6341 per
l’assistenza scolastica agli alunni disabili del Distretto RM 6.1, a favore dell’aggiudicatario RTI Consorzio Parsifal –
Altri colori – Cotrad – Meta;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere:
-

alla riduzione di € 3.000,00 sull’impegno n. 45/2022 assunto sul cap. 6341a favore di RTI Consorzio
Parsifal, aggiudicatario del servizio di assistenza scolastica educativa agli alunni disabili del Distretto RM 6.1,
portandolo da € 424.000,00 ad € 421.000,00;

-

di impegnare dopo la suddetta riduzione la somma di € 3.000,00 a favore della Società Cooperativa Sociale
Girotondo Onlus con sede Legale Via di San Biagio n. 6 - 00049 Velletri - P.Iva e C.F. 05873841000 , per la
copertura finanziaria dell’intervento suddetto per il periodo scolastico gennaio – giugno 2022 Imputandola
sul cap. 6341U – 1.03.04.02.999 – del Programma 12.02 della Missione 12 – del bilancio 2022;

DATO ATTO che per la spesa di cui trattasi è stato preso il seguente CIG:ZAC3537049;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio n. 6 dell’11/02/2022 con la quale è
stato approvato il D.U.P. e la n. 7 dell’11/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, per quanto applicabile;
VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 03/01/2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio IV - Settore II;
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ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e che
non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con il beneficiario, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto
DI RIDURRE della somma di € 3.000,00 l’impegno n. 45/2022 assunto a favore di RTI Consorzio Parsifal,
aggiudicatario del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili del Distretto RM 6.1, portandolo da €
424.000,00 ad € 421.000,00, al fine di fronteggiare il proseguimento del servizio di assistenza scolastica del
minore disabile frequentante la scuola sita in Castel Gandolfo per il periodo gennaio – giugno 2022;
DI IMPEGNARE, dopo la suddetta riduzione, la somma di € 3.000,00 a favore della Società Cooperativa
Sociale Girotondo Onlus con sede Legale Via di San Biagio n. 6 - 00049 Velletri - P.Iva e C.F. 05873841000,
necessaria per la copertura finanziaria per il servizio di assistenza scolastica del minore M.E. frequentante la
scuola sita in Castel Gandolfo e per garantire la continuità del percorso scolastico 2021/2022, per il periodo
gennaio – giugno 2022 - IMPUTANDOLA sul cap. 6341U – 1.03.04.02.999 – del Programma 12.02 della
Missione 12 – del bilancio 2022;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria di 3.000,00 si trova sul cap. 6341 - impegno n. 45/2022 1.03.04.02.999 – del Programma 12.02 della Missione 12 – del bilancio 2022;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile
del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in
merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio IV Dr.ssa Patrizia Pisano.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 24/02/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica per minore frequentante la scuola fuori comune
Titolo
1.03.02.18.005
N. Provvisorio

Missione
12.02
N. Definitivo

Capitolo

149

568

6341
Importo
3.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/02/2022 al 12/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 465
Data, 25/02/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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