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Zona Sociale n. 3. Selezione di soggetto del Terzo Settore cui affidare la gestione del Punto
d'Ascolto Antiviolenza aperto nellambito del progetto U.N.A. (Umbria Network Antiviolenza),
periodo 01.08.2021-31.07.2024. - Approvazione verbale di valutazione progetti,
aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per l'anno 2021. CIG: Z00325786C

Visti e richiamati i seguenti atti:

Verbale della seduta della Conferenza di Zona del 14.06.2021 nell’ambito della quale si è espressa la
volontà di dare continuità al Punto d’Ascolto Antiviolenza previsto all’interno del progetto U.N.A. (Umbria
Network Antiviolenza), demandando a successivo provvedimento dirigenziale la redazione degli atti
necessari per la selezione;

Determinazione Dirigenziale n° 593 del 06.07.2021 con cui si è disposto l’avvio di una selezione pubblica
rivolta a soggetti del Terzo Settore per l’affidamento della gestione del suddetto Sportello d’Ascolto
Antiviolenza (nelle due sedi di Assisi e Bastia Umbra) per il periodo 01.08.2021-31.07.2024;

avviso pubblico datato 06.07.2021, per l’acquisizione di progetti da parte di soggetti qualificati del Terzo
Settore (Associazioni di Volontariato/Promozione sociale), per la gestione dello Sportello d’Ascolto in
oggetto, reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Assisi
(quale capofila della Zona Sociale n° 3).

Preso atto:
- che il termine ultimo per la presentazione dei progetti è scaduto alle ore 13,00 del 20.07.2021;
- che entro il suddetto termine è pervenuta al protocollo comunale la proposta di un solo operatore qualificato
(proposta prot. 0033485 del 19.07.2021 dell’Associazione “Rete delle donne antiviolenza”).

Visto il verbale del 20.07.2021 della Responsabile dell’Ufficio di Piano, coadiuvata da due dipendenti
dell’Ufficio (presente in atti), relativo alle operazioni di esame e valutazione della proposta pervenuta.

Rilevato:

che come si evince dal verbale sopracitato, la proposta dell’Associazione “rete delle donne antiviolenza” di-
Perugia, che ha conseguito un punteggio complessivo di 90/100, risulta “completa, adeguata e pienamente
rispondente alle esigenze della Zona Sociale 3”;

la suddetta richiede inoltre un rimborso spese mensile di € 500,00 (rientrante nei limiti massimi fissati-
dall’avviso di selezione.
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Oggetto:
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Ritenuto pertanto dover procedere con il presente provvedimento all’approvazione del verbale contenente
l'esito dell'istruttoria, aggiudicando in via definitiva, in quanto non si ritiene di dover effettuare ulteriori verifiche
in considerazione del fatto che “Rete delle donne antiviolenza Onlus” ha già prodotto in sede di selezione
tutta la documentazione idonea comprovare la propria qualificazione ad espletare il servizio in oggetto.

Vista la L.R. 11/2015.

Visto il D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”..

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000 da parte della responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11.01.2021.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1 – Di approvare il verbale del 20.07.2021 (presente in atti), 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) per il periodo 01.08.2021-31.07.2024.

2 - Di aggiudicare pertanto in via definitiva la selezione in oggetto, per il periodo 01.08.2021-31.07.2024,
all'Associazione “Rete delle donne antiviolenza Onlus” di Perugia, per un rimborso spese mensile di €
500,00 e pertanto con una spesa riferita all’intero periodo contrattuale pari a presunti € 18.000,00.

3 – Di dare atto che l’Associazione “Rete delle donne antiviolenza Onlus” ha già prodotto in sede di selezione
tutta la documentazione idonea comprovare la propria qualificazione per espletare il servizio di che trattasi.

4 – Di procedere all’impegno della spesa per l’anno 2021 (periodo dal 01.08 al 31.12), pari a ad € 2.500,00,
mediante imputazione al Capitolo 706/88 del Bilancio 2021, mentre la spesa riferita alle annualità successive
verrà prevista ed imputata nei Bilanci di riferimento.
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 133 del SETTORE ISTITUZIONALE
E FINANZIARIO sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI
SOCIALI E CONTRATTI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 133 del SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO del 22-07-2021, del Responsabile dott.ssa Angela
Gatto, nel testo sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato dott.ssa Angela Gatto

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
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dott.ssa Angela Gatto


