CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 69 DEL 07/02/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018
PROGETTO ACCOGLIENZA DIFFUSA IN BASSA VALLE DI SUSA

AREA AMMINISTRATIVA
Cultura Turismo e Servizi alla persona
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
-

Richiamato il Decreto Legislativo 18.08.2000 – n° 267 “ Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Premesso:
-

-

-

che con deliberazione consiliare n. 90 C.C. del 20/12/2018;, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale
2019/2021;
che con deliberazione consiliare n.89 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.2019/2020/2021;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/06/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art.
24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

-

che il Comune di Avigliana è Ente Capofila del progetto di Accoglienza Diffusa in Bassa
Valle di Susa ai sensi di un protocollo d'intesa stipulato con la Prefettura di Torino in nome
e per conto anche dei Comuni di: Almese, Borgone di Susa, Buttigliera Alta, Caprie,
Caselette, Chiusa di San Michele, Chianocco, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa,
Sandidero, Sangiorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie,
Villardora,Villarfocchiardo - approvato con deliberazione di Giunta Comunale 14/2016;

-

che la Prefettura di Torino ha proposto il rinnovo del suddetto progetto anche per gli anni
2018 e 2019;

-

che con deliberazione di Giunta n° 284 del 20/11/2017 è stato approvato il nuovo schema di
protocollo d'intesa con la Prefettura di Torino (Lotto 1) con l'aggiunta del Comune di
Bussoleno;

-

che è stata esperita gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria a cura della Centrale
Unica di Committenza Unione Montana Valle Susa con aggiudicazione ai sensi del D.Lgs.
50/2016 - art. 95 comma 2 lettera b) e comma 7;

-

che la suddetta Centrale Unica di Committenza con determinazione n° 18 del 16/03/2018 ha
approvato i verbali di gara e proposto l'aggiudicazione del Lotto 1 alla R.T.I. avente capofila
mandataria la Cooperativa Sociale Orso di Torino
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- che con determina del Direttore Area Amministrativa n° 157/2018 si è preso atto e si è
approvata la proposta di aggiudicazione conferendo incarico temporaneo di gestione;
-

che con determina del Direttore Area Amministrativa n° 694 del 19/11/2018 è stata acquisita
l'efficacia dell'aggiudicazione;

-

che a partire dal 1° Aprile 2018, per effetto del nuovo appalto, il costo procapite/die è stato
individuato in € 34,00;

-

che la Cooperativa Orso ha prodotto la fattura n° 47PN del 31/12/2018 pari a € 99.654,00
(mese di Novembre 2018)

-

che il responsabile del Settore Politiche Sociali, in qualità di referente del progetto per
l’Ente Capofila, ha verificato che al 30 Novembre 2018 sono state correttamente svolte tutte
le attività previste dal bando di gara;
che è stata verificata la modalità di spesa coerentemente con quanto previsto dal Decreto
Legge n° 50/2017 - art 13 ter e secondo quanto previsto dall' art. 10, comma 10 e art. 13
comma 2 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 6 dello schema di convenzione tra Ente
Capofila e Soggetto Gestore.

-

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale
- mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;

PROPONE DI DETERMINARE
1° - Di approvare e liquidare le fatture di cui all'undicesimo comma della premessa, emesse dalla
Cooperativa Sociale ORSO, Via Bobbio 21/a, Torino – P.IVA 05338190019.
2° - Di dare atto che l’onere derivante dalla realizzazione del progetto di accoglienza diffusa trova
copertura mediante la determina del Direttore Area Amministrativa 819/2017 e che i pagamenti
saranno effettuati previo rimborso da parte della Prefettura di Torino.
3° - Di trasmettere la presente determina e la fatture alla Prefettura di Torino, per i provvedimenti di
competenza.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione
e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
ALDO CASTELLI
(sottoscritto digitalmente)
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IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Cultura
Turismo e Servizi alla persona, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del
sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Dell'area
DR. GIOVANNI TROMBADORE
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema
informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 11/02/2019.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera
consultazione.
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