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IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
-con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca Mazzi quale
dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;

-con delibera di C.C. n. 70/2009 è stato approvato il “Regolamento dei Servizi Sociali che prevede
servizi e prestazioni per i cittadini residenti , tra cui servizi per MINORI;

CHE questo Comune con D.D. n. 731/2015 ha stipulato apposita convenzione con Athena
Soc. Coop. Sociale con sede in c.a. Ossaia n.60 Cortona (cod. fisc.01591620511) Rep.9762 del
29.9.2015– CIG 6246664E31 per “ I servizi ludico-educativi e di assistenza
educativa scolastica e sostegno educativo” con scadenza 31/8/2020 , per un importo annuale da
gara per i servizi ludico-educativi di € 130.974,91 Iva compresa e per un importo annuale da
gara per i servizi assistenza educativa scolastica e sostegno educativo” di € 228.777,12 ;

CHE inoltre l’art 8 del della convenzione Rep.9762 del 29.9.2015 , prevede che i servizi possano
essere ampliati ai sensi dell'art 57, comma 5) lett. a) del Dlgs 163/2006 ,fino al 50% dell'appalto
complessivo;
CHE inoltre occorre aumentare gli accessi al Laboratorio Sensoriale per bambini con disturbi dello
spettro autistico , in quanto e' aumentato il numero dei bambini frequentanti di diverse eta' e
pertanto occorre organizzare tre gruppi ( piccoli, medi e grandi per un totale di 12 bambini) , per
dare adeguate risposte per un importo di € 4270, IVA Compresa , fino a giugno 2019;

VISTO inoltre l’art.9) “Revisione del prezzo” della convenzione Rep.9762 del 29.9.2015 che
prevede la revisione del prezzo relativamente all'applicazione dell'ISTAT ;
CHE la Cooperativa Athena con PEC del 22.8.2018 , ha richiesto l'adeguamento ISTAT dal
1.9.2017 , nella misura dell'1,10% fino al 31.8.2018 e un ulteriore adeguamento dell' 1,30% dal
1.9.2018 per un importo totale di € 5.344,55 per l 'adeguamento ISTAT dal 1.9.2017 al 31.12.2018;
CHE pertanto occorre , agli adeguamenti ISTAT anche per l’anno 2019, per un importo di €
4927,00 per i servizi ludico-educativi ;
RITENUTO pertanto di prevedere l’adeguamento ISTAT e ampliare, alle stesse e modalita' e
condizioni, l’affidamento ad Athena Soc. Coop. Sociale via c.a. Ossaia n. 60, 52044 Cortona (AR)
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(P.IVA 01591620511 ) gia’ convenzionata con questo Comune ( DET n.731/2015 Rep.9762 del
29.9.2015 - CIG 6246664E31 ) per “ I servizi ludico-educativi e di assistenza educativa scolastica
e sostegno educativo” con scadenza 31/8/2020 ;
DATO ATTO che:
la somma di € 9.197,00 (di cui € 6.462,71 da 5 per Mille 2017) nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

573001

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi
succ.
Euro

€ 9.197,00(di
cui 6.462,71 (
5per mille
2017)

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 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;
VISTI gli artt.151 comma 4 ,107 e 183 del D.lgs 267/2000 ;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro,
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la
disposizione suddetta;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa
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1- di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2- di prevedere l’adeguamento ISTAT e ampliare, alle stesse e modalita' e condizioni,
l’affidamento ad Athena Soc. Coop. Sociale via c.a. Ossaia n. 60, 52044 Cortona (AR)
(P.IVA 01591620511 ) gia’ convenzionata con questo Comune ( DET n.731/2015 Rep.9762 del
29.9.2015 - CIG 6246664E31 ) per “ I servizi ludico-educativi e di assistenza educativa scolastica
e sostegno educativo” con scadenza 31/8/2020 , per un importo di € € 9.197,00 (di cui
6.462,71 5xmille2017) , come riportato nella seguente tabella;
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi
succ.
Euro

9.197,00

573001
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, 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;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore affari generali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.
CORTONA ,16.5.2019
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IL DIRIGENTE
DOTT. L.Mazzi

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 573001 BIL. 2019 IMP.
1515/2019

9.197,00

Note
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