SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI
________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2410 del 26.09.2013
OGGETTO:

“Progetto U.N.A. - Umbria Network Antiviolenza” . Assunzione impegno
di spesa a favore dell'Associazione Ritmi di Assisi .
Cig. n. Z870BA472B

IL DIRIGENTE
VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6.6.013 con la quale :
 veniva autorizzata l'apertura di uno Punto

d'ascolto, previsto all'interno del

“Progetto U.N.A. - Umbria Network Antiviolenza” ammesso al finanziamento da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità,
nell'ambito del Piano Nazionale Antiviolenza;
 veniva approvato schema di avviso pubblico da pubblicizzare mediante
l’inserimento dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Assisi, al fine di
individuare il soggetto del terzo settore cui affidare la gestione per un periodo di
diciotto mesi ;
-determinazione dirigenziale n 1781 dell'11.07.013 con la quale è stato approvato il
verbale di esame delle proposte pervenute in esito all'avviso pubblico ed è stata affidata
la gestione all'Associazione Ritmi di Assisi ;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 166 dell'11.09.013 con la quale è stato disposto, in
via definitiva, in merito all'ubicazione .
RITENUTO, essendo in corso di stipula la convenzione di affidamento, dover impegnare
definitivamente a favore dell'Associazione RITMI di Assisi la somma onnicomprensiva di
€ 13.000,00 ;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
e Contratti ;

DETERMINA
per quanto espresso negli atti citati nelle premesse,


Di assumere impegno definitivo di spesa a favore dell'Associazione Ritmi , (
iscritta al n. 2183 del Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale
)con sede in Assisi – Santa Maria degli Angeli- Via Cecci 1 – P.I. n. 03039640549.



Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 13.000,00 ( iva compresa ) è
prevista al cap. 705/88 del bilancio 2013 .

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto .
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