
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
SCUOLA DELL'INFANZIA - TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILITA' 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/490/2019 del  14/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/39783/2019 del  14/03/2019

Oggetto: Impegno fondi pari ad € 500,00 (Imp. € 454,55 + IVA al 10% € 45,45) per l'acquisto di n. 2 titoli di
viaggio (abbonamento annuale integrato) da assegnare al Personale Educativo e Sociale, POSES in servizio
presso il Municipio Roma II. Affidamento diretto alla Azienda ATAC S.pA. per € 500,00, IVA inclusa al 10%.
CIG Z67273C8DD. CRPD 2019001251 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: PIERA FRASCHETTI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che è compito del Municipio impegnare fondi per l’acquisto di tessere di abbonamento annuale integrato
per gli Assistenti Sociali, Psicologi,  Personale Educativo - POSES e Dietiste a cui è affidato il compito di assistere e
provvedere alle necessità degli utenti con disagio sociale e iscritti alle scuole dell’Infanzia Capitoline, presso il
Municipio Roma II;
Che la Dietista PAOLA ROSATO e l’Assistente Sociale BENEDETTA PINNA BERCHET in forza presso la
Direzione Socio Educativa del Municipio II hanno richiesto la dotazione di tessera ATAC annuale per gli spostamenti
di servizio tra una struttura e l’altra;
Che occorre impegnare i fondi per l’acquisto di n. 2 tessere di abbonamento annuale integrato di libera circolazione
per la Dietista  PAOLA ROSATO e l’Assistente Sociale BENEDETTA PINNA BERCHET, per un importo di €
500,00, IVA inclusa al 10%;
Che occorre procedere ad impegnare i fondi necessari all'affidamento diretto, - ai sensi dell' ex art. 36 comma 2 lett. A
del Dlgs n. 50/2016 -, a favore dell''azienda ATAC S.p.a. (cod. Cred. 41020 - P.IVA 06341981006) - in quanto unico
gestore di ogni forma collettiva di mobilità all'interno dell'area metropolitana di Roma;
Per il presente impegno fondi di bilancio 2019 è stato creato il seguente CRPD2019001251;
Che il CIG affidato al progetto è Z67273C8DD;
Confermato che l'impegno di spesa previsto è congruo come richiesto dalla circolare della Ragioneria Generale prot.
RE 80437 del 29/07/2013;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della presente Determinazione Dirigenziale;
l'azienda ATAC S.p.a. è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC allegato con scadenza
14/06/2019;
la presente D.D.D. verrà pubblicata ai fini della trasparenza ex art 23 del Dlgs n. 33/2013;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è necessario che il personale del Servizio Sociale, del Servizio
Educativo - POSES e dell'Ufficio Dietiste, soggetto a frequenti spostamenti nella città, è costretto all'uso giornaliero
dei mezzi di trasporto pubblico, sia dotato delle tessere annuali ATAC S.p.a., quali tessere nominali di abbonamento
annuale integrato di libera circolazione; attestate le disponibilità finanziarie nel Bilancio 2019 CDR BAM posizione
finanziaria U1.03.02.02.001 0TES; visto il Dlgs n. 50/2016; visto il TUEL; visto il CRPD2019001251; visto il CIG
Z67273C8DD; visto il DURC allegato al presente atto con scadenza: 14/06/2019; visto lo Statuto del Comune di
Roma; vista l'Autocertificazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; visto il Regolamento Comunale di
Contabilità.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
Di impegnare i fondi, pari ad € 500,00 (imp. € 454,55 + I.V.A. 10% € 45,45) per l'acquisto di n. 2 tessere di
abbonamento annuale integrato di libera circolazione, per la Dietista del Municipio II PAOLA ROSATO e per
l’Assistente Sociale del Municipio II  BENEDETTA PINNA BERCHET;
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Di affidare il servizio all'azienda ATAC SpA (cod. Cred. 41020 P.IVA 06341981006) in quanto unico gestore di ogni
forma collettiva di mobilità all'interno dell'area metropolitana di Roma;
Di dare atto che l’assunzione della spesa, oggetto del presente provvedimento è rispettosa del principio contabile della
competenza finanziaria potenziata riferendosi all’acquisto di beni, la cui fornitura avrà luogo entro il 2019, di dichiarare
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 co. 2 e art. 7 del
D.P.R. 62/13 recante “Codice di comportamento” e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 del D.P.R. 445/00).
Al pagamento delle relative competenze si provvederà con Determinazione Dirigenziale, dopo la verifica della regolarità
del servizio reso, ed a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente vistata e controllata nel rispetto della
normativa vigente;
Ai fini della regolarità contabile, come indicato con la Circolare della Ragioneria Generale RE n. 80437 del 29.07.2013,
si da atto che è stata valutata, con esito positivo la congruità della spesa oggetto del presente provvedimento, con
riguardo al rapporto tra l'impegno assunto e il prezzo per l'acquisto dell'abbonamento;
La spesa di € 500,00 (imp. € 445,55 + IVA al 10% € 45,45) grava come segue: Int. U1.03.02.02.001.0TES c.d.r. BAM
Fondi ordinari anno 2019 per l’acquisto di n. 2 titoli di viaggio annuali integrati da destinarsi alla Dietista Mun. II
PAOLA ROSATO e all’Assistente Sociale del Municipio II  BENEDETTA PINNA BERCHET; 
Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
L. 241/1190 e dell'art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
 

 

ATAC S.P.A. C.F. 06341981006 P.Iva 06341981006 cod. Soggetto 0000041020
Codice C.I.G. Z67273C8DD 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302020010TES  BAM   

 Impegno fondi pari ad € 500,00 (Imp. € 454,55 +
IVA al 10% € 45,45) per l'acquisto di n. 2 titoli di
viaggio (abbonamento annuale integrato) da
assegnare al Personale Educativo e Sociale,
POSES in servizio presso il Municipio Roma II.
Affidamento di

500,00 € 3190011170 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

durc_ATAC_2019.pdf 

DESTINATARI_TESSERA.xlsx 

desktopcrpd_tessere_2019.pdf 

desktopCIG_tessere.pdf 

Tracciabilità_flussi_finanziari_ATAC.pdf 
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