
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/648/2019 del  08/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/54473/2019 del  08/04/2019

Oggetto: Impegno fondi per il Progetto “Nuovi Traguardi” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sblocchi di
Partenza (POR FSE Lazio 2014 – 2020) pari ad € 7.560,00 (imp.€ 6.196,72 + IVA al 22% € 1.363,28) per
l’attuazione del progetto citato ed affidamento alle A.S.D. GIRO VOLLEY, per € 2.520,00 (imp. € 2.065,57 +
IVA al 22% € 454,43), CIG: ZBC2772518, COD. CRED. 99550, A.S.D. PALLACANESTRO ROMA per €
2.016,00 ( imp. € 1.652,46 + IVA al 22% € 363,54), CIG: ZB027725C8, COD. CRED. 48188, A.S.D.
POPOLARE S. LORENZO per € 3.024,00 (imp. € 2.478,69 + IVA al 22% € 545,31), CIG: Z87277267F, COD.
CRED. 40913. Cronoprogramma: CRPD2019001859 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Claudia De Lorenzo

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 ai sensi dell’art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, il Municipio è competente, fra
l’altro, di iniziative per offrire alla cittadinanza forme agevolate di partecipazione allo sport;

che, con Determinazione Dirigenziale n. rep. QE 4285/2018 del Dipartimento Politiche Sociali, sono stati riaccertati
sull’annualità 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, i fondi trasferiti dalla Regione Lazio per il progetto “Nuovi Traguardi
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sblocchi di partenza” POR FSE 2014 – 2020, D.D. n. G08027/2015;

che in particolare il progetto sopra citato intende promuovere percorsi di inclusione sociale attiva attraverso la
sperimentazione di percorsi innovativi che uniscono l’inserimento nelle attività sportive di giovani dagli 11 ai 19 anni
provenienti da famiglie in grave disagio economico e sociale con proposte di orientamento al lavoro in favore di
genitori inoccupati o disoccupati;

 Che con nota del Dipartimento Sport prot. EA 352/2016, acquisita al Municipio Roma  II con n. prot. CB 7926/2016,
gli
Organismi concessionari dei Centri Sportivi del Municipio Roma II sono stati invitati ad aderire al progetto “Nuovi
Traguardi”;

Che gli Organismi Sportivi di seguito elencati: A.S.D. GIRO VOLLEY, A.S.D. A.S.D. PALLACANESTRO ROMA,
A.S.D. POPOLARE S.LORENZO hanno trasmesso
l’adesione al progetto di cui trattasi e sono affidatari dei Centri Sportivi del Municipio Roma II per il periodo 2015 –
2018, con proroga fino al 31/08/2019, come da Determinazione Dirigenziale n. rep. CB 2178 del 07/09/2018, allegata al
presente atto;

che le stesse hanno sottoscritto le convenzioni,  prot. CB 157209 del 12/11/2018, come disposto dal Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili, in allegato al presente atto;

che il suddetto elenco potrà essere successivamente integrato con l’inserimento di ulteriori Associazioni che abbiano i
requisiti previsti, o comunque con gli Organismi che risultassero aggiudicatari e disponibili a seguito del nuovo bando
di gara relativo all’affidamento dei Centri Sportivi Municipali, rep. CB 2050 del 01/08/2018;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che il Servizio Sociale Tecnico del Municipio Roma II ha provveduto alla selezione di n. 15 ragazzi/e aventi diritto
ad usufruire delle azioni progettuali per il servizio di cui trattasi, con inserimento nelle diverse attività sportive
prescelte;

che la somma massima destinata al servizio di attività sportiva per ciascun ragazzo/a, compreso kit sportivo e visita
medica, ammonta ad € 56,00 mensili iva inclusa al 22%;

che ciascun intervento dovrà prevedere l’inserimento del ragazzo/a nell’attività sportiva almeno per due volte a
settimana;

che il termine del progetto è attualmente fissato al 31/12/2019 salvo proroga della Regione Lazio;

che il costo unitario per l’avvio di ciascun ragazzo all’attività sportiva non potrà superare l’importo di € 700,00 per la
durata di 12 mesi (comprensivo dei costi diretti ed indiretti);

che per anno 2019 i 15 ragazzi destinatari del progetto hanno aderito alle attività sportive come di seguito indicato:
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A.S.D. PALLACANESTRO ROMA : n. 4 ragazzi;
A.S.D. POPOLARE S. LORENZO: n. 6 ragazzi;
A.S.D. GIRO VOLLEY: n. 5 ragazzi.

Che l' A.S.D. PALLACANESTRO ROMA non è soggetta alla certificazione di regolarità contributiva (DURC) in
quanto non ha posizione contributiva I.N.P.S. nè posizione assicurativa I.N.A.I.L.. non avendo lavoratori né
collaboratori a qualsiasi titolo, come dichiarato con nota allegata al presente atto prot. CB 36660 del 11/03/2019 e
come accertato dalla stazione appaltante con verifica del 06/03/2019, che si allega;
che, che in  merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’Organismo dichiara codice IBAN dedicato:
IT31E0200805267000001216092 di cui si allega copia conforme, prot. CB 36548del 11/03/2019;
che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.,
pena l’annullamento del contratto;

che per l’ A.S.D. POPOLARE S. LORENZO risulta la regolarità contributiva, come da DURC allegato con scadenza il
29/06/2019;
per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, l’Organismo sopra citato ha comunicato con nota
prot. CB 33903 del 05/03/2019 il seguente IBAN: IT19D0569603217000002075X68;
che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.,
pena l’annullamento del contratto;

che, l’A.S.D. GIRO VOLLEY non è soggetta alla certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto non ha
posizione contributiva I.N.P.S. nè posizione assicurativa I.N.A.I.L.. non avendo lavoratori dipendenti nè collaboratori
a qualsiasi titolo, come dichiarato con nota allegata al presente atto prot. CB 33957 del 05/03/2019 e come accertato
dalla stazione appaltante con verifica del 01/03/2019 (in allegato);
che in  merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’Organismo dichiara codice IBAN dedicato:
IT03G0832703274000000000150 di cui si allega copia conforme, prot. CB 33957 del 05/03/2019; 
che l’Organismo suddetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.,
pena l’annullamento del contratto;

che per l’espletamento del progetto di che trattasi è necessario impegnare la somma complessiva di €  7.560,00 (imp.€
6.196,72 + IVA al 22% € 1.363,28), (€ 56,00 mensili x n. 15 ragazzi/e x 9 mesi), periodo di riferimento: aprile -
dicembre 2019;

che sono state espletate le verifiche antipantouflage (ex art. 53 ter D.Lgs n. 165/2001 e Circolare del Segretariato
Generale prot. SC 301534/2015), come riscontrato con le note del Dipartimento Risorse Umane:
A.S.D. GIRO VOLLEY, richiesta verifica antipantouflage  prot. CB 42071 del 19/03/2019, conseguente riscontro prot.
GB 26560 del 29/03/2019;
A.S.D. POPOLARE S. LORENZO, richiesta verifica antipantouflage prot. CB 42918 del 19/03/2019, conseguente
riscontro, prot. 26554 del 29/03/2019;
A.S.D. PALLACANESTRO ROMA, richiesta antipantouflage prot. CB 42084 del 19/03/2019, conseguente riscontro
prot. GB 26498  del 29/03/2019;

che, con il presente atto, si assume da parte del Dirigente proponente la congruità della spesa in rapporto all'importo
impegnato per il servizio richiesto;

ritenuto che 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;

Visto il TU.E.L. approvato con D.Lgs N. 267/2000;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10/1999.
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di affidare l’attuazione del servizio relativo al progetto “Nuovi Traguardi” alle A.S.D.  Pallacanestro Roma, A.S.D.
Popolare S. Lorenzo e A.S.D. Giro Volley consistente nell’inserimento di n. 15 ragazzi/e selezionati dal Servizio Sociale
Tecnico del Municipio Roma  II nei corsi di sport delle rispettive Associazioni prescelte dai ragazzi stessi;

di indicare la spesa mensile di € 56,00, compresa IVA al 22%, per ogni utente, per i corsi prescelti dai ragazzi
comprensivi di kit sportivo e della visita medica.

 di impegnare la somma complessiva di € 7.560,00 (imp.€ 6.196,72 + IVA al 22% € 1.363,28) così suddivisa a favore
delle A.S.D. sotto indicate:

A.S.D. Pallacanestro Roma, con sede legale in Via Muzio Clementi, 74 – 00193 Roma – P.I. 05445441008 – C.F.
96115460584 – per n. 4 ragazzi  - per € 2.016,00 ( imp. € 1.652,46 + IVA al 22% € 363,54);
CIG: ZB027725C8, COD. CRED. 48188;

A.S.D. Popolare S. Lorenzo, Via dei Volsci, 94 – 00195 Roma – P.I.  06158661006, C.F. 96368830582 – per n. 6 ragazzi
- per € 3.024,00 (imp. € 2.478,69 + IVA al 22% € 545,31);
CIG: Z87277267F, COD. CRED. 40913.

A.S.D. Giro Volley, con sede legale in Via A. Boito, 143 - 00199 Roma - P.I. 11196081001, C. F. 97242690580 – per n.
5 ragazzi  - per  € 2.520,00 (imp. € 2.065,57 + IVA al 22% € 454,43);
CIG: ZBC2772518, COD. CRED. 99550.

Periodo di riferimento aprile/dicembre 2019.

I fondi per la realizzazione del progetto in questione sono stanziati sui centri di costo municipali BAM - posizione
finanziaria di spesa U1.03.02.99.999.0MNS, fondi vincolati alla posizione finanziaria di entrata E20101020010FSE/0DS.

Attività di dettaglio: BAM 134 Gestione progetti speciali per minori.

Si attesta,  sulla base di accertamenti effettuati, l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla Circolare del Segretariato Generale prot.
RC/16149/2017.
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PALLACANESTRO ROMA A.S. C.F. 05445441008 P.Iva 05445441008 cod. Soggetto 0000048188
Codice C.I.G. zb027725c0 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990MNS  BAM   E202004897   impegno fondi per l'ASD PALLACANESTRO
ROMA 2.016,00 € 3190014009 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARE S. LORENZO C.F. 06158661006 P.Iva 06158661006 cod. Soggetto
0000040913
Codice C.I.G. Z87277267F 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990MNS  BAM   E202004897   IMPEGNO FONDI ASD POPOLARE S.
LORENZO. 3.024,00 € 3190014010 

ASD GIRO VOLLEY C.F. 11196081001 P.Iva 11196081001 cod. Soggetto 0000099550
Codice C.I.G. ZBC2772518 

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

Nuovo Impegno  2019  U10302999990MNS  BAM   E202004897   IMPEGNO FONDI ASD GIRO VOLLEY 2.520,00 € 3190014011 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_POPOLARE_S._LORENZO_A.S.D..pdf 

CIG_PALLACANESTRO_ROMA_A.S.D..pdf 

CIG_1.pdf 

Documento_0.pdf 

Esito_antipantouflage.pdf 

Richiesta_antipantouflage.pdf 

Verifica_regolarità_contributiva.pdf 

CRONO.pdf 

Tracciabilità_dei_flussi_e_autocertificazione_di_regolarità_contributiva.pdf 

CONVENZIONE_A.S.D._GIRO_VOLLEY.pdf 

Richiesta_verifica_antipantouflage.pdf 

DOCUMENTO.pdf 

DURC.pdf 

Tracciabilit_à_dei_flussi_finanziari.pdf 

CONVENZIONE_A.S.D._POPOLARE_S._LORENZO.pdf 

Autocertificazione_regolarità_contributiva.pdf 

Esito_antipantouflage_Pallacanestro__Roma.pdf 
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documento_identita'_Massimo_Quadraroli_2016.docx 

D.D._REP._CB_2050__2018.pdf 

CONVENZIONI.pdf 

D.D._N._REP_CB_2178__2018.pdf 

CB20160007926_EA20160000352_046710325.pdf 

determinazione_RL_G08027_Bando_Sport_approvazione_avviso_Sblocchi_di_Partenza_giugno_2015.pdf 

D.D._4285__2018.pdf 
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