
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI E ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2267/2019 del  19/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/166170/2019 del  19/12/2019

Oggetto: Oggetto: Impegno fondi per complessivi € 48.350,00 ( Iva al 22% inclusa) ed affidamento incarico della
gestione del progetto “Sportello antiusura nel Municipio Roma II” in favore della Associa-zione “Ambulatorio
Antiusura Onlus”. Contestuale impegno fondi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di € 30,00 per
l’importo di che trattasi. CIG: Z3C2B44145 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Vitaliano Taccioli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~La Regione Lazio, con L.R. n. 14 del 3/11/2015, ha promosso interventi per prevenire e contrastare il fenomeno
dell’usura e ha istituito il Fondo in favore dei soggetti interessati al sovraindebitamento,

la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale del 12/10/2017 n .647, ha ripartito le risorse del Fondo in
favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura e ha stabilito di destina-re risorse per interventi di
assistenza e tutela nella prevenzione e nella lotta all’usura;

la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G01278 del 05/02/2018, pubblicata sul BURL n. 11 del
06/02/2018, ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi, di cui all’ art. 11, co 2. lett c),
della Legge regionale 14/2015;

il Municipio Roma II, con deliberazione della Giunta n. 5 del 07/05/2018 - stabiliva “l’Adesione all’Avviso Pubblico
per la concessione di contributi regionali di cui al fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o
dall’usura per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno
dell’usura. Approvazione del progetto “Secondo libero – spor-tello per il contrasto al sovraindebitamento e usura”, 
per un importo di € 48.500,00

con nota GB60587 del 08/05/2018 è stata trasmessa alla Regione Lazio l’istanza di partecipazione al succitato Avviso
Pubblico;

La Regione Lazio, con determinazione dirigenziale G12762 del 10/10/2018 ha approvato le graduatorie degli interventi
ammessi a contributo ai sensi del succitato Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G01278 del
05/02/2018 e ha concesso al Municipio II un contributo di € 48.350,00 – contributo ridotto ai sensi del combinato
disposto dall’ art. 8, co. 2 e dall’art. 11, co. 4 dell’Avviso Pubblico;
 
La Presidente del Municipio Roma II, con nota GB 1841 del 07/01/2019, ha comunicato alla Regione Lazio di
accettare l’importo di € 48.350,00, cosi come rimodulato dalla Commissione e dichiara l’impegno del Municipio di
farsi carico della differenza tra il costo complessivo del progetto e il contributo regionale;

con determinazione dirigenziale n. CB2172 del 12/12/2019 sono stati accertati i fondi pari ad € 48.350,00 sul Bilancio
2019 come contributo della Regione Lazione per il suindicato progetto;

con determinazione dirigenziale n CB1996 del 21 novembre 2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
“Manifestazione di interesse per l’apertura e la gestione dello sportello antiusura nel Municipio Roma 2”

l’Avviso Pubblico è stato pubblicato nel sito del Municipio Roma II il 26 novembre 2019 ed entro la scadenza dei
termini previsti, il 9/12/2019, è pervenuto n. 1 plico, prot. CB/161786 del 09/12/2019

con determinazione dirigenziale n. 2195 del 12/12/ 2019 è stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte
relative alla “Manifestazione di interesse per l’apertura e la gestione dello Sportello antiusura nel Municipio Roma II”

la commissione giudicatrice dopo attenta valutazione ha ritenuto valida l’offerta presentata dalla Associazione
“Ambulatorio Antiusura Onlus”, come da verbale allegato

pertanto, si intende affidare alla Cooperativa Associazione “Ambulatorio Antiusura Onlus” – cod.creditore 63939-
C.F. 96329090581/ P.IVA 10874671000 con sede legale operativa in Via Marco e Marcelliano n. 45 cap. 00147 - Roma
la gestione del progetto “Sportello antiusra nel Municipio Roma II”   e operare contestualmente a suo favore un
impegno fondi di € 48.500,00  ( Iva al 22% inclusa) a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Organismo, e
contestualmente impegnare fondi pari ad € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di
Vigilanza) - codice creditore 94236;
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al pagamento delle spese sopra descritte si provvederà mediante Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di
regolari fatture vistate e liquidate secondo la normativa vigente

CONSIDERATO CHE
l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010 e
successive modifiche, pena l’annullamento del contratto;

sono state richieste, con note prott. CB 165640/2019 e CB 165637/2019  del 18/12/2019, le verifiche inerenti il
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall’Organismo;

considerato che non pervenuto il riscontro alla verifica richiesta ai fini del controllo Anti Pantouflage di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 come introdotto dall’art. 1 comma 42, lett. I della Legge 190/2012,  regolarmente
avviata  prot. n. CB/166574/2019 e prot. n. CB/166576/2019 -  che trattandosi di spese che rivestono carattere di
urgenza, è necessario procedere  comunque all'affidamento vista la possibilità indicata dal Segretariato generale -
Direzione trasparenza ed anticorruzione, nota prot. RC/2019/0017092 del 31/05/2019 di rimettere alle valutazioni del
dirigente responsabile di riscontrare possibili situazioni di incompatibilità successivamente all'affidamento;

l’Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultati dal DURC, che si allega in copia;

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

l’impegno di spesa previsto è congruo con la qualità del servizio richiesto;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

vista la disponibilità finanziaria;
vista la L-R.14/2015 e s.m.i.
vista la Legge n.241/90 e s.m.i;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
visto il D. Lgs n.50/2016 e s.m.i;
vista la nota del Segretariato Generale prot. RC15824/2018;
CIG: Z3C2B44145

 

  

 
DETERMINA 

 

~~DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa: di procedere all’affidamento e all’impegno fondi di € 48.500,00 (di cui € 39.754,10 di
imponibile ed € 8.754,90 di Iva al 22%) e di procedere all’affidamento e all’impegno fondi di € 48.500 ( di cui €
39.754,10 di imponibile ed € 8.754,90 di Iva al 22%) a favore della Associazione Ambulatorio Antiusura Onlus con sede
legale operativa in Via Marco e Marcelliano, 45 – cap 00147 Roma – IBAN IT29M0200805120000011046177 - cod.
creditore. 63939 per la gestione del “Sportello antiusura nel Municpio Roma II” ;

 
rif: 201900086614 Repertorio: CB /2267/2019 del 19/12/2019 Pagina 3 di 6

 



di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza) -
cod.creditore 94236

La somma complessiva di € 48.500,00 grava come segue:

Bilancio 2019: € 48.350,00 cap/art 1304001/20647(Intervento U1.03.02.99.999. 0SPS)  Centro di Responsabilità BAB -
F.V.Impegno n……………………………assunto con il presente provvedimento;

Bilancio 2019: € 150,00 cap/art. 1304001/647 ( Intervento U1.03.02.99999 Voce economica 0SPS)  Centro di
Responsabilità BAB – Impegno n……………………………assunto con il presente provvedimento;

Bilancio 2019 : € 30,00 cap/art. 1304001/915 (Intervento U1.03.02.99.999 Voce economica 0AVL) Centro di
responsabilità BAB Impegno n………… assunto con il presente provvedimento.

Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-tuazione dell'art.
6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Assunti impegni come segue:
- € 48.350,00 cap/art 1304001/20647 - F.V. Impegno n.2019/29027
- € 150,00 cap/art. 1304001/647 – Impegno n. 2019/29036
- € 30,00 cap/art. 1304001/915 Impegno n.2019/29035  

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

richieste_di_verifiche_.pdf 

richiesta_antipanotuflage.pdf 

cig.pdf 

Legge_Regionale_n._14.2015_.docx 

Delibera_Giunta_n._5_del_7_maggio__2018.pdf 

Istanza_prot._CB60587_del_08.05.2018.pdf 

lettera_accettazione_prot._CB1841_del_07.01.2019.pdf 

Regione_Lazio_DD_G01278_05_02_2018.pdf 

Regione_Lazio_DD_G12762_10_10_2018.pdf 

Nuovo_mod_45_sottoscritto.pdf 

documento_identità_ciatti.pdf 

dichiarazione_sostitutiva_flussi_finanziari_sottoscritta.pdf 

proposta_progettuale_Ambulatorio_Antiusura.pdf 

DD_1996_apprvazione_avviso_pubblico.pdf 

DD_2195_nomina_comm_e_verbale_seduta_di_comm_aggiudicatrice.pdf 

busta_proposta_progettuale_Ambulatorio_antiusura.pdf 

certificato_INAIL_19604975.pdf_ANTIUSURA.pdf 
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ANTIUSURAAllegatoProvvedimento.rtf 

NOTA PROT. AMBULATORIO ANTIUSURA.pdf 

DICHIARAZIONE ANTIUSURA ONLUS.pdf 
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