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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 35 DEL 19/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA 
COOP.HIKE DI CURTATONE PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE 
UCRAINO PRESSO L’ALLOGGIO D’EMERGENZA COMUNALE IN BASE 
ALL’ACCORDO TRA COMUNE E PREFETTURA DI MANTOVA NELL’AMBITO 
DELL’EMERGENZA UCRAINA  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamata la determina n.451 del 14/07/2022 ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per 
gestione  di  un  nucleo  famigliare  ucraino  presso  l’alloggio  d’emergenza  comunale  in  base 
all’accordo  tra  Comune  e  Prefettura  di  Mantova  nell’ambito  dell’emergenza  Ucraina  - 
affidamento incarico Coop. sociale Hike di Curtatone”;

Vista la proposta pervenuta dalla Prefettura di Mantova prot.36978 del 29.12.2022 di proroga 
dell’Accordo per l’accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal teatro di guerra fino al 31.03.2023 
e la conseguente disponibilità dichiarata dal Sindaco;

Considerato  che  per  la  gestione  dell’alloggio  e  del  nucleo  ucraino  inserito  è  opportuno 
rinnovare l’incarico alla Coop. sociale Hike che ha esperienza nella gestione di CAS sul territorio 
del Distretto di Mantova e che ha già in corso un progetto con il nucleo famigliare inserito;

Dato atto che la Coop. Hike ha dichiarato la disponibilità a proseguire il servizio alle stesse 
condizioni economiche dell’anno 2022 (€26,70+€2,50 Pocket Money per persona);
Atteso che l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che  
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire mediante 
affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta;

Dato atto che le spese per la gestione dell’alloggio e dei profughi accolti tramite la suddetta 
collaborazione  verrà  rimborsata  dalla  Prefettura  al  Comune  che  provvederà  a  pagare 
direttamente  la  Coop.  sociale  HIKE  secondo quanto  previsto  dall’Accordo  di  collaborazione 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
Tenuto conto che al momento non è possibile collegarsi al sito dell'anac per l'acquisizione del 
CIG in quanto   a causa dell'eccessivo carico di richieste il servizio non e' momentaneamente 
disponibile;
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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 del presente atto;

· di impegnare la spesa di € 2.336,00 iva compresa  nei confronti della Coop. Sociale 
Hike  di  Curtatone  –  P.IVA  01654490208 alla  Mis.99  prg  01  tit.7  mac  02  cap. 
4050/01  oggetto:  “Restituzione  entrate  diverse” del  Bilancio  di  previsione 
2023/2025 anno di competenza 2023; 

· di introitare la somma di € 2.336,00 al tit.9 tip.0200 cat. 01 capitolo art. 605001 
“Servizi c/terzi”;

·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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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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