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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 13 DEL 12/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSA DI 
MANTOVA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SINO AL14/03/2022 AL FINE 
DI PROCEDERE ALL'ESPLETAMENTO DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la determina n. 710/2019 ad oggetto: affidamento del contratto d'appalto avente ad 
oggetto il servizio di assistenza sociale professionale del Comune di Curtatone finanziato dal 
Fondo povertà per il  periodo 15/09/2019-14/09/2022 – aggiudicazione definitiva alla coop. 
Sociale CSA serv. Assistenziali -; 
Considerato che si rende necessario prorogare sino al 14/03/2023 il suddetto servizio in attesa 
di espletare le modalità di affidamento del nuovo servizio che rientrerà nella quarta annualità 
dei finanziamenti del Fondo Povertà; 
Vista la richiesta inviata alla coop. CSA n. 26904 di prot. di proroga alle stesse condizioni del 
contratto in essere n. 8814 di repertorio; 
Vista la comunicazione della Coop. Csa di Mantova di accettazione della proroga n. 27151 di 
prot. alle stesse condizioni in essere: € 19,95 all'ora per 35 ore settimanali oltre iva di legge ; 
Ritenuto di procedere alla suddetta proroga impegnando la somma di € 6500,00 per il periodo 
settembre / ottobre; 
Visto l'art. 3 del contratto d'appalto n. 8814 di rep. avente ad oggetto il servizio di assistenza 
sociale  professionale  del  Comune  di  Curtatone  finanziato  dal  fondo  povertà  periodo  dal 
15/9/2019 al 14/9/2022; 
Vista la determina n. 608 del 20/09/2022 con cui veniva prorogato alla cooperativa sociale csa 
il servizio sociale professionale sino al 31/10/2022; 
Vista la determina n. 753 del 26/11/2022 ad oggetto:”ulteriore proroga alla cooperativa sociale 
csa di mantova del servizio sociale professionale sino al 31/12/2022 al fine di procedere all'espletamento 
del nuovo affidamento del servizio. cig Z0337D271A;
Dato atto che il Consorzio Progetto solidarietà ha provveduto a fine dicembre all'accredito delle somme 
del  fondo povertà  4 annualità  e  pertanto il  nuovo affidamento può essere  avviato essendo la  spesa  
coperta dal suddetto fondo; 
Ritenuto pertanto di procedere sino al 14/3/2023 con l'affidamento in proroga alla coop. Sociale CSA di  
Mantova titolare del contratto del servizio di assistenza sociale professionale scaduto il 14/9/2022 ai  
seni dell'art. 106 c. 11 del dlgs. 50/2016; 
Dato atto che in base quanto disposto da ANAC con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 l'obbligo di  
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tracciabilità dei flussi finanziari è stato esteso ai servizi socio sanitari ivi compresi i casi di collocamento  
di soggetti fragili in comunità di tipo residenziale e che pertanto è stato necessario acquisire apposito cig  
Z54397D64A ;

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il  Decreto Sindacale n.3  del 2/1/2023 n. 49  di prot., con il  quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

-di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
-di prorogare sino al 14/03/2023 alle stesse condizioni il contratto d'appalto in essere con la 
cooperativa sociale CSA di Mantova in attesa di procedere con l'espletamento delle procedure 
per il nuovo affidamento del servizio; 
-  di  imputare  la  spesa  di  €  7000,00  iva  compresa  alla  Mis.12  Prg.04  Tit.  1  Mac.  03 
Cap/Art.1143/41  del Bilancio di previsione 2023-2025, anno di competenza 2023Oggetto: 
“Progetti finanziati con risorse Fondo povertà;
- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per 
il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000. 
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OGGETTO: ULTERIORE PROROGA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSA DI 
MANTOVA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SINO AL14/03/2022 AL FINE 
DI PROCEDERE ALL'ESPLETAMENTO DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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