DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 11/01/2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

CO- PROGETTAZIONE EMERGENZA FREDDO / APPROVAZIONE ELABORATO
PROGETTUALE ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO ED
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6000,00

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
25/01/2019 al 09/02/2019.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: CO- PROGETTAZIONE
EMERGENZA FREDDO
/
APPROVAZIONE ELABORATO PROGETTUALE ASSOCIAZIONE
CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6000,00
Proposta n. 115

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del
Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e. ad oggetto: “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL
D.LGS.118/2011 E S.M.I. . VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL VARIAZIONE
DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO
EELL”;
La Deliberazione del CC n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE
•
DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE." (in sostituzione della deliberazione
del CC n. 30 del 31 maggio 2017 "RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016 E
ALLEGATI. APPROVAZIONE”);
•

•
•

•

•

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20/6/2018 ad oggetto: “ VARIAZIONE
DI CASSA . APPROVAZIONE . PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 2019 2020
ELABORATO FINANZIARIO . APPROVAZIONE.”
La Deliberazione del CC n. 49 del 4 giugno 2018 I.E. ad oggetto “VARIAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018-2020 e APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 “;
La Deliberazione del CC n. 57 del 30 luglio giugno 2018 I.E. ad oggetto: "VERIFICA GENERALE
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE
MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL.
VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.";
La Deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 28/11/2018 ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020. VARIAZIONE DI BILANCIO. VARIAZIONE AL PIANO
TRIENNALE OOPP E AL DUP 2018-2020. APPLICAZIONE DELL`AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE".

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018, ad oggetto “INTEGRAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTONE 2018 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI MANUALE DEL
VALUTATORE A REGIME – APPROVAZIONE”

VISTO l’art. 163, comma 3 e 5 del Testo Unico Enti Locali;
CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente provvedimento ha carattere tassativamente regolato dalla legge in
quanto, in base all’articolo 2, comma 3 della legge 328/00, accedono prioritariamente ai servizi i soggetti in condizioni
di povertà e, tra questi, quelli in condizione di povertà estrema;

RILEVATO che, in base al suindicato principio l’Amministrazione Comunale, nell’ ambito delle proprie competenze
istituzionali ribadite dall’art.6 della citata legge , ha attivato i seguenti servizi:
- Patto di Sussidiarietà per Emporio Sociale per la durata di anni 5 dal 01.03.2019 – il rapporto è stato definito, a seguito
di manifestazione di interesse, preceduta da indagine di mercato, con l’Associazione Centro Ascolto Caritas con
determinazione dirigenziale n.4060 del 27.12.2018;
- Patto di Sussidiarietà per Servizi Povertà estrema per la durata di anni tre dal 01.01.2019 – il rapporto è stato definito,
a seguito di manifestazione di interesse, preceduta da indagine di mercato con l’Associazione Centro Ascolto Caritas
con determinazione dirigenziale n.4050 del 27.12.2018;
CONSIDERATO che, nonostante l’organizzazione di tali servizi, permangono nel territorio comunale ancora persone
che stazionano e pernottano all’ aperto in vie e spazi pubblici anche perché alcuni di loro, per i loro comportamenti antisociali originati dall’ abuso di sostanze e malattie mentali non compensate, non posso accedere più a tali strutture
rimanendo così vagabandi giorno e notte;
EVIDENZIATO che, anche in ragione di ciò nonché della presenza di soggetti di varie nazionalità, l’ Amministrazione
Comunale ha predisposto, tramite affidamento esterno, la vigilanza armata dei parchi e giardini a tutela dell’ ordine
pubblico e delle proprietà, con specifico riguardo alla zona dei giardini delle Carmelitane, sita in C.so Garibaldi, da
loro frequentata in quanto centrale;
CONSTATO che permane, al di là della questione dell’ ordine pubblico, una problematicità sociale che si è, anzi,
concentrata nelle zone del fabbricato della nuova stazione che, per sua natura, è utilizzata da una utenza mista ( tra cui
lavoratori- studenti minori- donne nonché turisti) in orari pressoché continui ( dalla prima mattina alla tarda serata);
RITENUTO necessario predisporre,
nel periodo invernale, dei servizi minimi di cd “ emergenza fredda” al fine
di consentire una sistemazione di base notturna comunque dignitosa, come già avviene in altre città;
CONSIDERATO che si sono svolti degli incontri tra il Vice- Sindaco ed Assessore ai Servizi Sociali , Dirigenti e
funzionari del Settore e l’ Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, da ultimo in data 10.01.2019;
VISTA la proposta elaborata in pari data dal Centro Ascolto Caritas Sanremo che prevede una accoglienza notturna di
bassa soglia per il periodo invernale ( 2 mesi dal 14.1.2019) presso i locali della struttura Casa Papa Francesco,
organizzata tramite la presenza di un educatore ed un custode notturno con possibilità per gli ospiti di fare una doccia,
lavare gli abiti e fare colazione, per un impegno economico di Euro 6000,00;
VISTO l’art. 118 della Costituzione che afferma il principio della sussidiarietà cd “ orizzontale”
per cui lo “ Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità" e che
implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni
sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività;
VISTO il decreto legislativo n.117/2017 “ Codice del Terzo Settore” ed in particolare l’ art. 55, comma 2 che prevede il
sistema della co-progettazione;
CONSIDERATO che la stessa si è sostanziata, seppure in tempi concentrati data l’ urgenza, con un soggetto del Terzo
Settore, già individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica costituita dal Patto di Sussidiarietà;
VISTA la legge regionale n. 42/012 “ Testo Unico delle norme sul Terzo Settore “
RILEVATO che l‘Associazione Aquilone è iscritta al Registro Regionale del Volontariato e quindi può stipulare
convenzioni ed usufruire dei contributi pubblici;
RITENUTO che, nel caso di specie, non si applichi quanto previsto dalla Giunta Comuale con proprio atto di indirizzo
al verbale n. 265 del 28.07.2011, poiché il contributo viene assegnato a terzi per svolgere una funzione istituzionale
dell’Ente, come da parere della Corte dei Conti/Sez. Controllo n. 28/201;
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DATO ATTO che:
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 lettere a,b,c,d della legge n.241/90 e successive modifiche
ed integrazioni è il dott.Vittorio Squizzato funzionario PO Servizio Interventi Sociali il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento.
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate dal sottoscritto funzionario per
delega del dott. Domenico Sapia, quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere, ai sensi
dell’ art. 147 bis del decreto legislativo n.267/00, assente;
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste dall’
art . 37 del decreto legislativo n.33/2013;
RITENUTO, quindi, di approvare tale elaborato progettuale e riconoscere a favore dell’ Associazione Centro Ascolto
Caritas Sanremo – c.f. 90034910084 un contributo per lo svolgimento della conseguente attività di Euro 6000,00
VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali;
DETERMINA
1)di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge n. 241/90, il
progetto sperimentale - esito di co- programmazione sociale per lo specifico segmento di attività - per l’emergenza
freddo per mesi 2 dal 14.01.2019 dell’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo, come da documento progettuale
del 10.01.2019, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, riservandosi, a
conclusione dello stesso, apposita valutazione di efficacia da utilizzare per la futura progettazione.
2) di riconoscere, per l’effetto, a favore dell’ Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo – c.f. 90034910084 un
contributo per l’attività di Euro 6000,00 dando atto che con separato provvedimento, a seguito di stipula di apposita
convenzione, si procederà a liquidazione dell’80% del citato importo;
3) di dare atto che:
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 lettere a,b,c,d della legge n.241/90 e successive modifiche
ed integrazioni è il dott. Vittorio Squizzato funzionario PO Servizio Interventi Sociali il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento,
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate dal sottoscritto funzionario per
delega del dott. Domenico Sapia, quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere, ai sensi
dell’ art. 147 bis del decreto legislativo n.267/00, assente;
4) di impegnare Euro 6000,00 al cap.2080472- spesa per servizi distrettuali – quota Comune – Missione 12, Programma
7, Titolo 1, Macro- aggregato 103.Bilancio di Previsione 2018/2020-Anno 2019.
5)di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.
Per Il Dirigente Settore
dott. Vittorio Squizzato
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SQUIZZATO VITTORIO;1;15278185349912439579195051358398926911

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.92 del 11/01/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 364/0

Data:

11/01/2019

Importo:

6.000,00

Oggetto:

CO- PROGETTAZIONE EMERGENZA FREDDO / APPROVAZIONE ELABORATO PROGETTUALE ASSOCIAZIONE
CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6000,00

SIOPE:

1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

CENTRO ASCOLTO CARITAS - ONLUS

Bilancio
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

1.115.873,00

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

284.825,98

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Impegno nr. 364/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

290.825,98

Disponibilità residua:

825.047,02

18.000,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080472

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTUALI - QUOTA
COMUNE

Impegno nr. 364/0:

6.000,00

Totale impegni:

6.239,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

239,00

11.761,00

SANREMO li, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

