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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 132 Del 19/01/2021  -    

Num. settoriale 32 
 

Determinazione nr.  122  del  21/01/2021 

AREA SERVIZI 

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPAZIO INCLUSIONE INTEGRATA 

ALLA COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 10.6.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2020/2022 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma 

della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e organismi strumentali; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. G14444 dell’1.12.2020 con la quale veniva 

rideterminato l’impegno del riparto tra i Comuni del Lazio facenti parte del Sistema 

SPRAR/SIPROIMI; 

Accertato che con la suddetta Delibera veniva assegnato al Comune di Cassino la 

somma di euro 28.133,55; 

Visto il progetto di inclusione sociale approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 

282 del 15.12.2020; 

Acquisita la comunicazione prot 54917 del 29.12.2020 di approvazione della proposta 

progettuale e che fissa l’avvio delle attività entro 60 giorni decorrenti dalla 

comunicazione del provvedimento; 

     

Visto l’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATE ALLA SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE 

COMPARATIVA, DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE, CUI AFFIDARE LA 
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GESTIONE DEL PROGETTO “SPAZIO INCLUSIONE INTEGRATA” approvato con 

determina n. 2 dell’8.1.2021 

Dato atto che hanno risposto all’avviso: 

la Cooperativa Arca con sede in Via Carlo D'Aguanno, 11, 03030 Piedimonte San 

Germano (FR) con manifestazione di interesse acclarata al protocollo con il n. 2479 del 

18.1.2021; 

 l’associazione Stile Libero con sede Via Vecchia Fiura, 106, 03011 Alatri (FR) con 

manifestazione di interesse acclarata al protocollo dell’Ente con il n. 2287 del 

15.1.2021; 

l’associazione Acli di Frosinone con sede in Frosinone al Piazzale Europa n. 1 con 

manifestazione di interesse acclarata al protocollo dell’Ente con il n. 2683 del 

19.1.2021; 

 

Considerato che, dall’analisi dei curricula delle succitate associazioni si rileva che la 

Cooperativa Arca è in possesso di maggiori competenze ed esperienze attinenti al 

progetto e, dunque, più rispondenti alle esigenze dell’Ente; 

 

Atteso che si può procedere, dunque, all’ affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici in quanto l’importo è inferiore a 

40.000 euro di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice degli Appalti; 

 

Dato atto che alla procedura negoziale è stato attribuito il seguente codice CIG: 

Z63303D432; 

Accertato: 

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della 

corruzione; 

- che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 

regole di finanza pubblica; 

Visto l’art.5 della Legge 381/91 che permette agli enti pubblici, anche in deroga alla 

disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare con le 

cooperative iscritte nell’apposito albo regionale che svolgono le attività di cui all’art.1 

comma 1 lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed 

educativi, purchè finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di 

cui all’art4 comma 1 della citata legge; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista l’urgenza di provvedere in quanto trattasi di finanziamento da rendicontare alla 

Regione Lazio; 
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Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alla Società Cooperativa “ARCA” con sede in in Via Carlo D'Aguanno, 

11, 03030 Piedimonte San Germano (FR), l’incarico per l’esecuzione del progetto, 

“SPAZIO INCLUSIONE INTEGRATA” la cui durata è fissata in mesi 12 a decorrere 

dal 22/01/2021 al 22/1/2022; 

2. di stabilire che la spesa è interamente a carico della Regione Lazio con contributo 

assegnato di € 28.133,55; 

3. di dare atto che la spesa per il servizio avrà temporanea imputazione al Cap.139820 

nelle more della predisposizione del bilancio di previsione 2021/2024 che accerti 

l’entrata e la spesa in questione; 

4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente quale conferimento 

dell’incarico sul sito istituzionale del Comune all’interno della sezione trasparenza; 
 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì  

Il funzionario P.O. 

Dott. Aldo Matera21/01/2021 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPAZIO INCLUSIONE INTEGRATA ALLA COOPERATIVA ARCA DI
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

TRACCIABILITA'  OKBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1398202021

28.133,55Importo:21/01/2021Data:2021 186/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z63303D432C.I.G.:

PROGETTI SOCIALI FAMIGLIE E MINORI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 21/01/2021



Comune di CASSINO

Visti
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPAZIO INCLUSIONE INTEGRATA ALLA
COOPERATIVA ARCA DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

2021

Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA SERVIZI

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 122
21/01/2021Data adozione:

19/01/2021

Ufficio Proponente (Servizi Sociali Politiche per la famiglia-Assistenza - Politiche Giovanili)

Data

VISTO FAVOREVOLE

avv. Rosanna SANZONE

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/01/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 22/01/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


