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Determinazione n. 714 del 25/04/2016
Oggetto: U.O. 2.1 - PROSECUZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE LE ATTIVITÀ
RELATIVE AL PROGETTO "A TE" - CASA FAMIGLIA LEGGERA PER DONNE SOLE
E/O CON BAMBINI (CONTENUTO> CONVENZIONE CON SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE - FAMIGLIA 11 "ALTRO")
Il Dirigente

premesso che
il Comune di Lucca nell’ambito della progettazione sociale ha rilevato la necessità di attuare
interventi di tutela a favore di donne sole o con figli, in situazione di disagio economico ed abitativo,
che necessitano di una soluzione temporanea in vista di soluzioni autonome ed emancipate;
il Ce.I.S. “Gruppo Giovani e Comunità”, regolarmente iscritto al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato, ha elaborato e presentato al Comune di Lucca il progetto “A Te” rivolto a
donne singole o con figli a carico, italiane, comunitarie o straniere con un titolo di soggiorno valido e
residenti nel territorio comunale o che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel Comune di Lucca ma
siano prive temporaneamente di un alloggio;
la Giunta Comunale in data 03/07/2014 ne ha approvato i contenuti, dando l’assenso alla sua
realizzazione;
l’Amministrazione comunale con successivi atti n.1677 del 7.10.2015 e n.1537 del 11.09.2015 ha
autorizzato il Ce.I.S. ad attuare tale progetto nel Comune di Lucca nell’anno 2015, a fronte di una spesa
di € 30.000,00 e previa la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che, all'art. 8, prevede la possibilità di
far proseguire la progettazione per un ulteriore anno se vi è un’espressa manifestazione di volontà da
parte di entrambi i contraenti;
il rapporto con le organizzazione di volontariato e di promozione sociale di cui una
Amministrazione può avvalersi per la fornitura di servizi è disciplinato da lex specialis;
il Ce.I.S. ha manifestato al Comune di Lucca tale volontà e l’Amministrazione Comunale,
valutati i risultati positivi del lavoro fin qui svolto l’ha accolta, purchè siano mantenute anche per l’anno
2016 le modalità e condizioni già in atto, a fronte di una spesa annua di € 30.000,00;
il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;
il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Venturi e la stessa, nonché i dipendenti
interessati che hanno preso parte alla presente istruttoria amministrativa non si trovano in conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 nei confronti del destinatario
del presente atto, a seguito di accertamento personale e di rilascio di apposita dichiarazione, ex DPR
445/2000, in atti della stessa Responsabile;
quanto sopra premesso, visti: il d.lgs. 267/2000, l’art.4 del d.lgs n.165/2001, la L. 241/1990, lo
Statuto Comunale, l’art.57 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Decreto

del Sindaco (Prot. n. 26040 del 10.03.2016), la delibera del Consiglio Comunale n.87 del 21/12/2015
relativa all’approvazione del bilancio di previsione armonizzata per il triennio 2016 – 2018, la delibera del
Consiglio Comunale n.19 del 18/01/2016 relativa all’approvazione del PAC (Piano di Corruzione) e del
PTTI (Programma per la Trasparenza e l’Integrazione),
determina
1
di proseguire anche nell’anno 2016 la realizzazione del Progetto “a Te” – Casa Famiglia leggera per
donne sole o con bambini" gestito dal Ce.I.S. “Gruppo Giovani e Comunità” - con sede legale a Lucca in
Via S. Giustina n.59 - Partita IVA e Codice Fiscale n°00925560468 – confermando i contenuti del
protocollo d'intesa che disciplina i rapporti tra le parti a fronte di un importo annuo complessivo di €
30.000,00 a titolo di rimborso;.
2
di finanziare tale spesa complessiva di € 30.000,00 a valere sul Cap. PEG 39332 del bilancio 2016,
che presenta la necessaria disponibilità.
3
di corrispondere al Ce.I.S. “Gruppo Giovani e Comunità” di Lucca il suddetto importo di €
30.000,00 in due soluzioni, sulla base di presentazione di relativa documentazione contabile giustificativa,
in esenzione IVA, con le modalità che seguono, dando atto che al pagamento si provvederà mediante
bonifico bancario su c/c dedicato ed intestato al Ce.I.S. “Gruppo Giovani e Comunità” di Lucca:
3.1
€ 10.000,00 pari ad 1/3 dell’importo complessivo all'esecutività del presente atto;
3.2
€ 20.000,00 pari ai 2/3 dell’importo complessivo dopo la presentazione di una relazione finale sulle
attività svolte nell’annualità di riferimento ed una dettagliata rendicontazione sugli interventi effettuati, sul
numero degli utenti ospitati e sui costi sostenuti oltre agli eventuali introiti accertati derivanti dal
pagamento della quota mensile di € 100,00 per ciascun ospite o nucleo familiare che saranno poi oggetto di
compensazione.
4

che l’anno finanziario di esigibilità dell’obbligazione de quo è l’anno corrente (2016).

5
di dare atto che al pagamento si provvederà con modello 1R, dopo la verifica della
documentazione contabile.

6
di dare atto che né la responsabile del procedimento dott.sa Daniela Venturi, né coloro che
hanno preso parte all’istruttoria amministrativa del presente, hanno rilevato di trovarsi in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n°241/1990
nei confronti del destinatario del presente atto.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.1 - Servizi Minori, Famiglia, Disabili e Inclusione
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente

