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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1083 | del 30-10-2019 |

IL DIRIGENTE

Visti e richiamati i seguenti atti:

Determinazione Dirigenziale n. 878 del 3.09.2018 con la quale è stato approvato il verbale del
31.08.2018  della Commissione nominata con D.D. 863/2018, relativo alla selezione di soggetto del
terzo settore cui affidare la gestione del Punto d’Ascolto Antiviolenza aperto nell’ambito del progetto
U.N.A. (Umbria Network Antiviolenza)  ;

stessa determinazione con la quale l’istruttoria pubblica di cui trattasi,per il periodo 01.09.2018-
31.07.2021, è stato aggiudicato all'Associazione “Rete delle donne antiviolenza Onlus” di Perugia ;

convenzione Racc. N.4942 del 25.09.2018   con la quale sono stati formalizzati i rapporti con detta
Associazione ;

VISTO, in particolare, l’art. 7 di detta convenzione a tenore del quale i Comuni della Zona , oltre a mettere a
disposizione i locali in cui settimanalmente viene svolto il servizio, si sono impegnati a mettere a disposizione
locali diversi per allestimento mostre e/o sviluppo di eventi pubblici connessi all’attività del Punto d’Ascolto ,
nonché a provvedere a piccole spese ;

DATO ATTO CHE con comunicazione inoltrata via mail ed acquisita al prot. n. 0055952 del 29.10.2019
l’Associazione, unitamente ed in collaborazione con gli  Assessorati coinvolti ,intende organizzare eventi (
mostra, concerto, acquisto materiali per laboratori … ) in occasione della “Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 .11.pv, che si svolgeranno nei Comuni di Assisi e Bastia
Umbra presso locali comunali che le amministrazioni coinvolte si sono impegnate a mettere a disposizione  ;

Ritenuto pertanto dover procedere con il presente provvedimento ad impegnare a favore dell’Associazione
Rete delle donne antiviolenza Onlus” la somma onnicomprensiva di €  2.220,20  da riconoscere a titolo di
rimborso spese per l’organizzazione degli eventi programmati in collaborazione con i Comuni  di Assisi e Basti
Umbra ;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Servizi
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 7 del 09/01/2017.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ALLE
INIZIATIVE PROGRAMMATE IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" DEL 25  NOVEMBRE
2019 CIG:ZDC2A6B16A
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DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1 – Di impegnare a favore dell’Associazione  “Rete delle donne antiviolenza Onlus” di Perugia, la somma di €
2.220,20 da riconoscere a titolo di  rimborso spese per la collaborazione all’organizzazione degli eventi
programmati in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del
25 .11.pv,

2 – Di procedere all’impegno della spesa pari  ad € 2.220,20 mediante imputazione al Capitolo 706/88 del
Bilancio 2019, le cui disponibilità sono destinate a fronteggiare interventi e servizi della gestione associata .

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

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1083 del 30-10-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


