
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

 n°756-2019

 
 

del giorno 28/10/2019

 

 
OGGETTO: Prenotazione sala e allestimento buffet/colazione relativamente alla giornata
informativa del progetto "Streets room" educativa di strada. Liquidazione delle spese
sostenute per la realizzazione dell'evento dal Centro di Promozione Sociale "Roberto
Ciabatti" con sede a Grosseto in via De Barberi n. 55 . - Codice CIG n. Z5C2A5FADD.  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti atti:

il  Regolamento  aziendale  di  Organizzazione  e  repertorio  delle  strutture,  approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di Assemblea
dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
la Disposizione di Servizio del Direttore del Direttore n° 7 del giorno 16/02/2017 di incarico di
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" al 15/02/2020;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti soprarichiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RITENUTO nell’esercizio delle funzioni affidate con gli  atti  soprarichiamati,  di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
PREMESSO che:

il COeSO SdS Grosseto riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo,  ne  promuove  lo  sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto per il conseguimento delle proprie finalità
di carattere sociale;
 
nell’ambito di una politica tesa al costante miglioramento dei servizi ai cittadini, al sostegno,
potenziamento e sviluppo delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, il COeSO SdS
Grosseto si  avvale,  su incarico dei  Comuni consorziati,  della collaborazione, regolata con
apposite convenzioni, di numerose associazioni di volontariato, per lo svolgimento di prestazioni
integrative ai servizi offerti;
 
venerdì 22 Novembre presumibilmente dalle ore 8.30 alle ore 12.30, come previsto dal Progetto
di Educativa di strada "Street's rooms",  è stata organizzata una giornata di condivisione di idee
e punti di vista, di coprogettazione di iniziative da proporre nei vari quartieri della Città, volta alla
costruzione di una comunità responsabile e competente, in grado di proporre nuovi modi di auto
organizzarsi e auto tutelarsi, per migliorare la qualità della vita;
 

CONSIDERATO che l'obiettivo dell'incontro è quello di promuovere un momento di confronto tra
pubblica amministrazione, terzo settore e cittadinanza attiva per costruire uno spazio di dialogo e di
progettualità condiviso e individuare aree e temi di possibile sperimentazione;
RISCONTRATA pertanto l’appropriatezza di individuare una sede nella città di Grosseto adatta ad
accogliere  i  partecipanti  all’evento  in  grado  di  fornire  anche  un buffet/colazione  da  offrire  ai
partecipanti, previsto nel corso della realizzazione dell’evento;



●
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●
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●

●
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DATO ATTO che:
risulta opportuno realizzare l’iniziativa di cui sopra in una struttura sita in Grosseto (per motivi di
facile raggiungimento da parte di tutti) attrezzata con connessione internet e videoproiettore, in
grado di ospitare un numero consistente di persone e dove ci sia la possibilità di somministrare
ai partecipanti coffee breaks e/o pranzi;
 
il Centro di Promozione Sociale "Roberto Ciabatti" con sede a Grosseto in via De Barberi n. 55 è
una struttura che risponde alle caratteristiche sopra indicate e che, sentito per le vie informali,
ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare l'evento prevedendo una spesa complessiva
di massimo € 1.000,00 per l'affitto della sala e per l'acquisto del materiale necessario per la
realizzazione del buffet/colazione;
 

RICHIAMATO,  inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.  che al  fine di  assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge del  13/8/2010,  n.  136,  come modificata  dal  D.L.  12/11/2010,  n.  187 e s.m.i.,  al  fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, l'Ufficio Amministrativo dell'UF.
Servizi  Sociali  Residenziali  e  Territoriali  ha provveduto a richiedere all'utorità  di  Vigilanza sui
Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: n. Z5C2A5FADD;
RICHIAMATA/O:

l'art. n. 56 del Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.
117 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono convenzionarsi con Enti del Terzo
Settore, purchè le convenzioni siano finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o
servizi sociali di interesse generale;
 
la Legge n. 328/2000 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
 
la  Legge Regione Toscana n.  28/1993 “Norme relative  ai  rapporti  delle  organizzazioni  di
volontariato  con la  Regione,  gli  Enti  locali  e  gli  altri  Enti  pubblici  -  Istituzione del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato”;
 
la Legge Regione Toscana n. 41/2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”;
 
il vigente Regolamento aziendale relativo all’affidamento dei servizi sociali, socio-sanitari ed
educativi del sistema integrato, approvato con Delibera del C.D.A. del 31.03.2010;
 



● l’articolo 15 dello Statuto aziendale;
 

ACCERTATO  che il  sottoscritto Dirigente/Responsabile di Unità Funzionale, con riferimento al
presente atto, non è in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex
art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;

 
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:
di CONFERMARE al Centro di Promozione Sociale "Roberto Ciabatti" con sede a Grosseto in via
De  Barberi  n.  55  la  prenotazione  della  sala  e  l'allestimento  del  buffet/colazione  per  la
realizzazione della giornata di condivisione di idee e punti di vista, di coprogettazione di iniziative da
proporre nei vari  quartieri  della Città relativamente al  Progetto di  Educativa di  strada "Street's
rooms";
di ASSEGNARE al Centro di Promozione Sociale "Roberto Ciabatti" per la prenotazione della sala e
l'allestimento del buffet/colazione relativamente alla prima giornata informativa del progetto "Streets
room" educativa di strada un contributo massimo complessivo di € 1.000,00 IVA esente) a copertura
delle spese della giornata del 22 novembre 2019;
di LIQUIDARE  il  contributo di  cui  sopra sul  Conto Corrente intestato al Centro di  Promozione
Sociale "Roberto Ciabatti" dietro presentazione della dovuta rendicontazione quale giustificato delle
spese sostenute;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

