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COPIA DEf ERIVIINAZIONE DTL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Utr'FICIO A.MMINISTRATTVO

DATA OGGETTO

19 o,9la3l2o2o

AFFIDAMENTO ALL' AS SOCIAZIONE LIBERi ARTIGIANI CON
SEDE IN POGCIO CATINO PER LA REN-IZZAZIONE DI CAMPI
LAVORO INTERNAZIONALI FINALZZATI ALLA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-
CIG:ZA82C80FF3-

La. sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dellUflicio Amministrativo, ai sensi dell'art.49
del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla
determinazione che segue.-
Addi, o9l03 /2o2o IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO

f.tO.BARTOLINI FIOrA-
La sottoscritta dott.ssa RICCIOM M.ANTONIETTA , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267 l2OOO, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile
della determinaeione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.-

Addi ,o7 /L2l2or9 rL RESPONSAETILE DEL SERVIZO FINANZIARIO
f.to-dott.ssa RICCIONI M.ANTONIETTA -

Vista la delibera di G.C. n.9O del 2L.l2.2OOl con la quale la sottoscritta veniva individuata
responsabile dell'area amministrativa e nel contempo si conferiva autonomia gestionale e le
conseguenti direttive;

Vista Ia legge 15.05.L997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti
attribuisce le relative funzioni ai responsabili degli uflici e dei servizi;

Visto l'art.107, comma 3 del Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti lncali
approvato con Decreto Lgs.267 /2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti tocali tutti i compiti
degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

Vieto il decreto Sindacaie con il quale è stata attribuita la competenza;
Visto fafi.80 del D.Lgs.va n.267l2OOO;
Vleta la legge n.241/l99o"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amrninistrativi" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.vo n. 165/20Ol;
Vtsta la legge n. 145/2OO2;
Visto il D.lgs. n.267 /2OOO;
Visto lo Statuto Comunale ;
Vtstt gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.2glL993;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sullbrdinemento generale degli uffici e dei servizi;
Visto 1o Statuto Comunale;
Vista la legge n.241/1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e successive modilicazioni;
Vlsto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in

economia,approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30. 11.2OO7, resa esecutiva ai
sensi di legge;

umane.
-Vista la richiesta inoltrata TIaIIASSOCIAZiONE ALA (ASSOCIAZONE LIBERI ARTIGIANI) con sede

in POGGIO CATINO in data 09lOl/2A20, acquisita al protocollo comunale n.L49 in data l8/Ol/2O2O,

N



con la quale, lAssociazione in parola richiede al Comune il consenso dellarealizzaàone dei progetti
indicati nella richiesta di cui in premessa, consistenti nella realizzaàone di campi lavoro
internazionali, strutturati in funzione di esperienza alternativa ai college estivi, finaltz.zati aJTa
promozione del teritorio ;
-Tenuto conto che i progetti in parola saranno reaJiz.z,att con le seguenti modalita:

I-INTERITATIONAL WORKCAMP: progetto che avrà la durata dal 77 al 29 agosto 2A2O, che prevede
l'arrivo di un gruppo di volontari teenager(lS- 17 anni) da vari paesi europei, con i quali si
realizznrantno, alternativanrrente, giornate di lavoro dedicato prevalentemente al potenziamento e
messa in opera della rete sentieristica, per l'aumento del flusso turistico, e lavori reputati rilevanti
dall'Aministrazione Comunale( restauro pensiline, rimozione rifiuti intorno ai crinali della strada, con
eventi di carattere socio-culturale con i cittadini del luogo;

2-ESC PRo.lEtBf:progetto finanziato dalla COMUNITA'EUROPEA,aI progetto parteciperanno ragazzi
di età compresa tra i 18 e i 3O anni, che resteranno in Sabina per l'arco temporale:ottobre-novembre
2O2O.I volontari verranno formati con corsi dedicati e il lavoro rictriesto sarà piu elevato di quello
richiesto nel progetto precedente.

-Preso atto che entrambe i progetti verrÉLnno inseriti alf interno di un circuito di cui da anni fanno
parte i Comuni di Casperia e Roccantica.

-Vlsto il Regolamento Comunale ad oggetto : "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI",approvato con delibera di G.M. n.28 DEL
OL.12.2006, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

-Visto l'art. t7 del Regolamento poc'anzi citato;

-Visto il Regolamento di contabilità;
-Vtsta la delibera di G.M.n.17 /2O2O con la quale lbrgano esecutivo demanda ai Responsbili dei

Servizi interessati, ogni atto pertinente e conseguente alla presente direttiva, per la realizzazione
degli interventi di cui in premessa;

-Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.2911993;
-Vlsto il Regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei senrizi;

- Vista I"eege di Stabilit{à 2O2O approvata con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata della
(GU n.304 del30/ 12/2Or9;

- Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C.n.3 del29 /O3/2O19;
- Visto il redigendo bilancio di previsione;
- Visti e richiamatigli artt.151 e 163 del D.Lgs. L8/O8l2OOO, n.267:,
-Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO LAUTORITA'di Vigiianza ha

acquisito apposito -CIG : ZA82CSOFF3
- Visto il D.Lgs.vo n.267 /2OOO;
-Visto il D.Lgs.vo n. 165/2OOl;
-Vista la legge n. 145/2OO2;
-Vlstt i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 /2OOO dai responsabili dei

servizi interessati;



DEIERMINA

1. Di dare atto che Ia premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente
prowedimento;

2. Di affrdare aII'ASSOCIAZIONT AI"A (ASSOCIAZOIIE LIBERI ARIIGIAIII| con sede in POGGIO
CATINO larcalizzaztone progetti in premessa indicati:

a-INTERNATIOIIAL WORI(CA"ÙIP: progetto che avrà la durata dal 17 al 29 agosto 2O2O, che prevede
l'arrivo di un gruppo di volontari teenager( 15-17 anni) da vari paesi europei, con i quali si
reahzzeranno, alternativamente, giornate di lavoro dedicato prevalentemente aI potenziamento e
messa in opera della rete sentieristica, per l'aumento del flusso turistico, e lavori reputati rilevanti
dallAministrazione Comunale( restauro pensiline, rimozione riliuti intorno ai crinali della strada, con
eventi di carattere socio-culturale con i cittadini del luogo;

b-ESC PRO.IEGIf:progetto finanziato dalla COMUNITA'EUROPEA,aI progetto parteciperanno ragazzi
di età compresa tra i 18 e i 3O anni, che resteranno in Sabina per l'arco temporale:ottobre-novembre
2O2O.I volontari verranno formati con corsi dedicati e il lavoro richiesto sarà più elevato di quello
richiesto nel progetto precedente.

3. Ai fini dello stazionamento dei volontari in loco e per la reaJizzazione dei progetti menzionati,
lAmministrazione Comunale, metterà a disposizione come alloggio, il salone dell'ex Scuola
Elementare dotato di bagno e cucina.

4. Inoltre, per la rea)iz,?Àziorre dei lavori da parte dei volontari, l'Amministraàone Comunale, si
farà carico di tutti i materiali necessari per il restauro e la pulizia oltre allo smaltimento dei
rifruti, mentre le attrezmture necessarie per tali adempimenti saranno di dotazione
dellAssociazione A.L.A., come dichiarato nella richiesta pervenuta di cui in premessa.

5. Di impegnare la somma complessiva di €. i.OOO,00, necessaria per la reafizzaàone di tali progetti,
imputandone la spesa a1peg.79 , denominato:' FIONDf PER ATTMTA' CITLTITRALI" del bilancio di
previsione del c.a. che trova sufliciente copertura finanziaria ;

6. Di dare atto che, la presente determìnazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile e della copertura ftnanziaria da parte del responsabile del servizio
economico/finarwiario, nonché dalla pubblicazione all'albo on line comunale.

rMP. 83/2O2O

FI-ORA/ q ra / mno 2O2O det. 7 5.2O2O
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO MESSO COMTINALE DICH1ARA DI AVER OGCI2I/03/2020 PUBBLICATO COPIA
DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE OVE RIMARRA'PER 15 GG. CONSECUTIVI

E croE' FINO LL 06104/2020

Lì 2U43D020 IL MESSO COMUNALE
f.to - BALDONI Gabriele-

ATTESTATO DI PT'BBLICAZIOilT

Si certlllca anrvenuta pubbHcazioae ai seasi D.Lgs.vo n.33/2O13

Data 2llOAl2O2O
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to -BARTOLINI Flora-

a

a

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

CeÉilico io sottoscritto Rssponsabile del Servlzio su confotme dichiarazioae del messo
che copla del presente verbale vlene pubblicate in data 2llOSl2O2O all'Albo Pretorio
ove rimarà per 15 gg. consecutivl.

Data 21l0gl2O2O

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

tr.IRMA IL RESPONSAE}ILE DEL SERVIZO

a


