DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 602 DEL 19/03/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTUALE N. 6
- DETERMINAZIONE N. 460/2019 E D.D. 1003/2019 - 1154/2019CONVENZIONE N. 2481/2019. RETE DEL PRONTO INTERVENTO
SOCIALE. RINNOVO PER ANNI 1 DELLA CONVENZIONE CON
L’OPERATORE DEL TERZO SETTORE COOPERATIVA SOCIALE
MIGRANTESLIBERI IIMPRESA SOCIALE .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
1. il Piano Sociale di Zona 2018/2020, approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale
n°181/2018 e di Consiglio Comunale n°61/2018.

2. Il verbale di Conferenza di Servizi, ex art 14 della Legge n°241/90, tra Comune di Andria,
Provincia BAT e ASL BAT di approvazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020.

3.

LA

SCHEDA PROGETTUALE N°6

DENOMINATA

“RETE

DI SERVIZI E STRUTTURE

PIS”

DATO ATTO che:
- con D.D. n°460/2019 il Settore IV procedeva all'indizione di Manifestazione d'Interesse finalizzata al
rafforzamento e potenziamento della rete del Pronto Intervento Sociale sull’Ambito Territoriale di Andria
ed articolata su vari livelli di partecipazione;
- con D.D. n°1003 del 08/03/2019, successivamente rettificata con D.D n°1154 del 19/03/2019, si
provvedeva :
< al Convenzionamento dell’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale – Cooperativa
Sociale – Migrantes Liberi - Via Zanella n°28- 76123 – Andria CF:90073740723 –07058670725, che
avendone i requisiti si è candidato alla Rete del Pronto Intervento Sociale in qualità di Partner di I livello;
< all’istituzione del registro della rete del pronto intervento sociale in cui sono stati iscritti in sede di avvio
sia l’Operatore Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi, sia Associazione di
Volontariato SalaH – Via Zanella n°28- 76123 – Andria - CF:90077810720 – P.IVA:074068207, che ha
partecipato alla manifestazione d’Interesse in qualità di partner per il rafforzamento della rete;
che con nota del 19/03/2019 prot n°26497 il Settore IV comunicava l'avvio delle attività con

-

decorrenza dal 20/03/2019 e nelle more della sottoscrizione della Convenzione;
-

che in data 16.04.2019 si provvedeva alla sottoscrizione della convenzione tra Comune di Andria

e

l’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes

Liberi;
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-

che la Convenzione ha durata dal 20/03/2019 al 20/03/2020.;

-

che per il finanziamento delle attività si procedeva all'impegno di spesa pari ad €.10.000,00

imputato al CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 7060/17 - SCHEDA 6 PSDZ 2018-2020. Impegno di
€.9.704,00 a valere sul cap. 7040/14 (FNPS 2017) – PIC:1.03.02.99.999 del bilancio 2019;
Impegno di € 296,00 a valere sul cap 7060/17 (fondi comunali) PIC 1.03.02.99.999 del bilancio 2019.
DATO ATTO altresì che:


con Determinazione Dirigenziale n°3698 del 06.12.2019 si dava attuazione al Progetto denominato
“Rete del Pronto Intervento Sociale “approvato con D. di G.C. n°186/2017 e programmato nell’ambito
della scheda n°6 del PSDZ 2018/2020, con il previsto ampliamento della Rete e potenziamento degli
interventi programmato con la scheda n°6 bis del Piano Povertà del Comune di Andria, approvato con
Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n°31 del 04/07/2019,
finanziato dalla Regione Puglia giusta AD n°597/2018 ed esito verifica di conformità comunicato con
nota

AOO_146/PROT/01/2019/0009225

del

1/08/2019

e

per

il

quale

è

stato

acquisito

CUP:B81E19000150001;


pertanto, si procedeva all’aggiornamento del registro della rete del pronto intervento sociale in cui
sono stati

iscritti, oltre alle già iscritte all'esito della manifestazione d'interesse del 13/02/2019

Impresa Sociale- Cooperativa Sociale Migrantes Liberi e

Associazione di Volontariato SalaH,

l'Associazione di Volontariato “Confraternita Misericordia”, l'Ente caritatevole “Caritas Diocesana di
Andria”;


in esecuzione della Manifestazione d’Interesse, indetta con DD460 del 13/02/2019, si provvedeva al
Convenzionamento degli Operatori del Terzo Settore denominati:
- Associazione di Volontariato “Confraternita Misericordia” - Via Vecchia Barletta, n°206–
Andria – 76123 – CF:90011770725;
- Ente caritatevole “Caritas Diocesana di Andria” - Via Bottego, n°36 – Andria – 76123 –
CF:95000360727;



con la stessa Determinazione si provvedeva ad impegnare la somma di €.10.000,00 al Cap. 7065/00FONDI VINCOLATI – PIC:01.04.02.02.999 del Bilancio 2019, (Fondo Povertà) Schede Progettuale 6
Bis, finalizzato alla copertura degli interventi di pronto intervento sociale realizzati dai soggetti iscritti
nel registro comunale della rete del pronto intervento sociale, per gli interventi attuati in favore dei
beneficiari delle misure a sostegno del reddito REI, Reddito di Cittadinanza e Red e nei confronti dei
cittadini in situazione di indigenza che abbiano comunque titolo per accedere alle suddette misure,
sino alla data di scadenza delle rispettive convenzioni;



la procedura della suddetta Determinazione è collegata al seguente CUP:B81E19000150001 e relativo
codice CIG:ZC52AA643B;



veniva stabilito che l’OE affidatario è tenuto alla rendicontazione delle risorse sulla base del parametro
“Rendicontazioni su costi reali”, secondo le modalità tutte, previste dalle Linee Guida per l’impiego
della

“Quota

servizi

del

Fondo

Povertà”-Avvio

attività

di

programmazione,

monitoraggio

e

rendicontazione del 22/11/2018, così come integrate con le linee guida del 27/05/2019;


gli interventi di PIS in favore di cittadini non beneficiari di REI, RdC, ReD trovano copertura

nella

procedura già in atto, per cui è stato acquisito CIG:Z30276F398, a valere su FNPS e Fondi comunali, ai
capp. 7060/17 – 7040/14, giusta D.D. n°1003/2019;
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CONSIDERATO l’attuale periodo di emergenza da COVID -19 e le ulteriori misure restrittive e di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica emanate dal Governo con i vari DPCM del 04 – 8- 11
Marzo 2020.
RAVVISATA la necessità di intervenire in via urgente ed indifferibile a favore di adulti, anziani, senza tetto, che in questo periodo di emergenza e di isolamento hanno maggiore bisogno di supporto logistico:
consegna medicinali, fornitura alimenti di prima necessità, pagamento utenze improcrastinabili, servizio
docce, fornitura indumenti puliti e biancheria, sistemazione notturna in emergenza, accompagnamento
anziani e adulti disagiati per particolari e improcrastinabili necessità.
RICHIAMATO il punto 4 dell’Avviso per Manifestazione d’interesse, approvato con D.D. n°460/2019, che
espressamente recita: “Potrà essere oggetto di proroga o rinnovo annuale ove ne ricorrano le condizioni e
previa manifestazione di volontà da parte dell'Ente, preceduta da richiesta formalizzata almeno 30 giorni
prima della scadenza da parte del soggetto convenzionato”
VISTO l’art.8 della Convezione, che espressamente prevede “La presente convenzione è suscettibile di
proroga o rinnovo su espressa volontà dell'Ente e previa richiesta formalizzata dal soggetto convenzionato
almeno 30 giorni prima della scadenza”
DATO ATTO che la Convenzione firmata in data 16.04.2019 tra il Comune di Andria e l’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi scade il 20/03/2020.
VISTA la richiesta di proroga, formalizzata in data 18/03/2020 (Prot. n°24976) dal rappresentante legale della Cooperativa sociale Migrantesliberi – Impresa sociale di proroga della Convenzione, almeno fino
alla cessazione dell’emergenza sanitaria, attualmente in corso.
DATO ATTO che:
< alla data del 31/12/2019 sono stati spesi e rendicontati €.5.547,03 rispetto agli €.10.000,00, già
impegnati con Determina Dirigenziale n°1003 del 08/03/2019 e che con Determina Dirigenziale n°3698
del 06.12.2019 si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa di €.10.000, assunto a valere sulle risorse
del Fondo Povertà.
< nelle more della rendicontazione dell’ultimo trimestre (gennaio-febbraio e marzo 2020) si rimanda ad
ulteriore atto l’eventuale impegno di spesa che dovesse rendersi necessario per la copertura degli
interventi nel periodo di rinnovo della convenzione.
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione tra il Comune di Andria e l’Operatore del
Terzo Settore denominato Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi, per anni uno decorrenti
dal 21/03/2020 al 21.03.2021.
VISTA

la Deliberazione del

Consiglio comunale

n°56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di

riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al
“fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter

TUEL.

Approvazione”;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con poteri della Giunta Comunale n°4
del 14/01/2020 ""Esercizio Provvisorio anno 2020. Presa d’atto del Bilancio di Esercizio Provvisorio e
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020"".
CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art 147/bis del D. L.gs n°267 del 18/8/2000;
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DATO ATTO, altresì, che per la presente Determinazione è stata verificata la regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n°153, comma 5, n°183, comma 7 del D. Lgs.
N°267 del 18/08/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art 147/bis del D. L.gs n°267 del 18/8/2000;
VISTI:
· il D. Lgs. n°267/2000;
· il D. Lgs. n°118/2011 e successive modificazioni
· il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs.118/2011);
· lo statuto comunale;
· il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· il regolamento comunale di contabilità;
· il regolamento comunale sui controlli interni.
RICHIAMATO il vigente Piano Sociale di Zona 2018 – 2020, approvato con D.C.C. n°61 del 21/12/2018
e, nello specifico, la scheda progettuale n°6 denominata “Rete di servizi e strutture PIS”;
ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n°241/1990, come
introdotto dalla L. n°190/2010;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Che tutto quanto in premessa riportato è parte integrale del presente Provvedimento;
1.

di RINNOVARE

la Convenzione in oggetto, con decorrenza a far data dal 21/03/2020 e

scadenza al 20/03/2021 in favore Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale –
Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi 3662450729), con sede legale a Andria (BT) alla Via Zanella
n°28 ( Cod. Fisc.:90073740723, Partita IVA:IT07058670725);
2.

di DARE ATTO che alla data del 31.12.2019 sono stati spesi e rendicontati €.5.547,03 rispetto

agli €.10.000, già impegnati con Determina Dirigenziale n°1003 del 08/03/2019 e che con Determina
Dirigenziale n°3698 del 06.12.2019 si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa di €.10.000, a valere
sulle risorse del Fondo Povertà e finalizzato a dare copertura agli interventi PIS realizzati in favore di
cittadini ammessi a fruire delle risorse stanziate dal Piano Povertà.
3.

di DARE ATTO che il presente Atto non comporta impegno di spesa;

4.

di DEMANDARE a successivo provvedimento amministrativo l’eventuale integrazione di impegno

di spesa, qualora verranno ad esaurimento gli impegni di spesa assunti con D.D. n°1003/2019 –
3698/2019;
5.

di STABILIRE che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n°136 del 13 Agosto 2010 (tracciabilità

dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche
e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine
di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;
6.

di DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di

successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento del corrispettivo
Pagina 4 di 6 - Det. N. 602 del 19/03/2020

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
7.

di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore IV – Servizi

alla Persona – Socio Sanitario - Pubblica Istruzione, Dirigente ad interim Dott.ssa Rosalba VARIO;
8.

di ATTESTARE

la regolarità e la correttezza del presente Atto, ai sensi e per gli effetti della

norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n°267/2000;
9.

di TRASMETTERE il presente Provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

10.

di DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione non contiene dati personali, ai sensi del

D. Lgs. N°30/6/2013 - 196 “Codice in materia di protezione dati personali".
11.

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;
12.

di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente,

di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.
Lgs n°33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del D. Lgs n°33/2013 e art. 29
c. 1 del D. Lgs. n°50/2016.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 602 DEL 19/03/2020
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTUALE N. 6 DETERMINAZIONE N. 460/2019 E D.D. 1003/2019 - 1154/2019- CONVENZIONE N.
2481/2019. RETE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE. RINNOVO PER ANNI 1 DELLA
CONVENZIONE CON L’OPERATORE DEL TERZO SETTORE COOPERATIVA SOCIALE
MIGRANTESLIBERI IIMPRESA SOCIALE .
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 6 di 6 - Det. N. 602 del 19/03/2020

