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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 07.07.2022 è stato approvato il Piano infanzia
ed adolescenza per la povertà educativa 2022 prevedendo interventi mirati a favorire il benessere dei minori
contrastando tale fenomeno;
DATO ATTO che il suddetto Piano prevede, nello specifico, l’attivazione di iniziative di carattere educativo, ludico e
ricreativo sia per il periodo estivo (spazio ludico estivo) sia per il periodo invernale coincidente con l’interruzione delle
attività scolastiche per le festività natalizie (spazio ludico invernale) per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, volte a
garantire una dimensione relazionale e collettiva, fuori da un contesto esclusivamente domestico e familiare, il diritto
alla socialità ed al gioco in una dimensione comunque educativa, nel rispetto delle necessarie norme sanitarie,
protocolli ambientali e controlli sanitari preventivi a tutela dell’intera comunità;
RITENUTO di fondamentale importanza coinvolgere nelle attività ludico-ricreative i bambini ed i ragazzi con
disabilità/disturbi del comportamento e dell’apprendimento riservando loro particolare attenzione e cura e
garantendo, su richiesta, il servizio di assistenza comunale;
TENUTO CONTO che, a seguito di gara distrettuale, con determina n. 2201 del 17/12/2021 del Comune di
Grottaferrata in qualità di Capofila del Piano di Zona del Distretto RM6.1, è stato aggiudicato il servizio di assistenza
scolastica specialistica a Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali per l’autonomia e la comunicazione personale degli
aluni disabili residenti nei comuni del Distretto RM 6.1;
CONSIDERATO NECESSARIO garantire, per quanto possibile, la continuità educativa attraverso operatori già conosciuti
dai ragazzi, stante la particolarità del servizio;
PRESO ATTO che Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali, aggiudicatario del servizio di assistenza educativa
scolastica, interpellato in merito ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare anche il servizio di assistenza nei
centri di attività ludici del territorio, agli stessi prezzi, modalità e condizioni previsti nella determina di aggiudicazione
n. 2201 del 17/12/2021, sopra citata;
DATO ATTO che per garantire il servizio di assistenza presso i centri estivi alle famiglie che ne hanno fatto richiesta è
necessaria una copertura finanziaria pari ad € 33.000,00;
RITENUTO, pertanto di dover
 Ridurre della somma di € 33.000,00 l’impegno n. 45/2022 sul capitolo 6341U del c.e.f. restando inteso che la
somma da disimpegnare dovrà essere riportata nella disponibilità dello stanziamento iniziale in quanto necessaria
alla copertura finanziaria per l'intervento in oggetto;


Di impegnare la somma di € 33.000,00 (IVA al 5% compresa), in favore di Parsifal – Consorzio di Cooperative
Sociali – secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs 126/2014 – sul capitolo
6341U – 1.03.02.18.005 – 12.02 imputandola, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, sull’esercizio finanziario
2022 a copertura del servizio di assistenza ai ragazzi disabili presso i centri estivi/invernali;
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VISTO il decreto sindacale n. 8 del 17 giugno 2022 di incarico di responsabile del Servizio IV del Settore II alla
sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare - l’art. 107 sulle
funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2011;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, a Parsifal – Consorzio di Cooperative
Sociali – Impresa Sociale con sede legale in Viale Mazzini n. 51 03100 Frosinone C.F. e P. Iva 01923720591 – il servizio
di assistenza agli alunni diversamente abili che partecipano alle attività ludico ricreative organizzate sul territorio, per
un periodo estivo/invernale 2022;
DI RIDURRE della somma di € 33.000,00 l’impegno n. 45/2022 previsto per l’affidamento del servizio di assistenza per
diversamente abili, sul capitolo 6341U – 1.03.02.18.005 – 12.02 del c.e.f., restando inteso che la somma da
disimpegnare dovrà essere riportata nella disponibilità dello stanziamento iniziale in quanto necessaria alla copertura
finanziaria per l'intervento in oggetto;
DI IMPEGNARE la somma di € 33.000,00 (IVA al 5% compresa), in favore dello stesso gestore Parsifal – Consorzio di
Cooperative Sociali – Impresa Sociale - secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs
126/2014 – sul capitolo 6341U – 1.03.02.18.005 – 12.02 del c.e.f.;
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.
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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, 20/07/2022

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: affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale per la
partecipazione degli alunni disabili residenti nel Comune di Grottaferrata ad attività ludico ricreative
Titolo
1.03.02.18.005
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

12.02
N. Definitivo

464

1806

6341
Importo
33.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSORZIO PARSIFAL SOC COOP

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/07/2022 al 04/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1684
Data, 20/07/2022

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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