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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Delib.n.56    
 
Data 21/10/2015    

OGGETTO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE. FINANZIAMENTO   DAL DISTRETTO SOCIALE 
DELLABASSA SABINA-PERIODO DA OTTOBRE 2015 PER 
N.90 ORE.-  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  PROGETTO DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA DOMICILIARE-CIG.Z8C16B2E68.- 
 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno ventuno    del mese di ottobre  alle ore 14,00  nella sede comunale, in 

seguito Convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
SINDACO: LETI VINCENZO PRESENTE 
VICE 
SINDACO: 

COLLETTI ANGELO ASSENTE 

ASSESSORE: LETI MONIA PRESENTE 
 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Dott.ssa Filma DI TROLIO. 
 
Il Presidente Signor  LETI Vincenzo, in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE.  
                  FINANZIAMENTO   DAL DISTRETTO SOCIALE DELLABASSA SABINA- 
                  PERIODO DA OTTOBRE 2015 PER N.90 ORE.-  
                  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  
                  DEL  PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE- 
                  CIG.Z8C16B2E68   
 
UFFICIO : ASSESSORE SERVIZI SOCIALI:LETI Monia 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
-Vista la legge 28 novembre 2000, n.328 recante, “Legge  quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
-Vista la legge regionale 29 aprile 2004, n.6 concernente “Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del 
Lazio per le emergenze socio-assistenziali; 
-Premesso che con deliberazione G.R. n.736 del 06.08.2004, sono stati stabiliti dalla Regione Lazio le 
tipologie delle emergenze a carattere socio-assistenziale  che possono interessare i comuni con 
popolazione fino a duemila abitanti ed i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi; 
-Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2004, n. 610 concernente “Piano di utilizzazione del 
fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale e della quota del Fondo Nazionale delle 
Politiche sociali destinata all’organizzazione  ed alla gestione dei servizi e degli interventi socio-
assistenziali e socio-sanitaria livello distrettuale. Approvazione documento concernente Fondo per 
l’attuazione del Piano Socio-assistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali-Linee Guida ai 
Comuni; 
Viste le deliberazioni di  G. R. nn. 11-359-360 del 2007; 
Vista la D.G.R. LAZIO n.155 del 2012, che rimanda tutti gli interventi da adottare da parte dei piccoli Comuni  
per le emergenze sociali, relativi alla legge n.6/2004,al Distretto Sociale della Bassa Sabina;  
Premesso che questo Ente già dal 2013 ha attivato un percorso educativo per i minori, con notevoli risultati; 
che con delibera di G.M. n.80 del 29.10.2014 aveva affidato il servizio in parola , finanziato parzialmente dal 
Distretto Sociale della Bassa Sabina, per mesi sei alla Cooperativa Sociale CULT di MONTOPOLI di Sabina; 
Considerato che  il servizio è terminato e  che è necessario continuare il progetto in parola; 
 Viste le relazioni a corredo del progetto, conservate agli atti degli interventi effettuati dall’educatrice nei confronti 
dei minori in oggetto;  
Visto il progetto individuale predisposto dall’ufficio competente rientrante nella tipologia degli interventi e servizi 
compresi nei livelli essenziali di prestazioni socio-assistenziali, con riferimento alle situazioni di emergenza 
personale e familiare e assistenza domiciliare , nonché la relazione dell’Assistente Sociale; 
Preso atto che  questo Ente ha inoltrato  al Distretto Sociale della Bassa Sabina con nota prot.n. 2348 del 
14.09.2015 richiesta di  contributo la prosecuzione di tale  servizio; 
Tenuto conto  che il Distretto Sociale della Bassa Sabina, con nota n.11467 del 17/09/2015,ha comunicato che il 
progetto è stato approvato e finanziato  per un importo pari ad €.1.980,00 di cui €. 1.396,00 a carico del Distretto 
ed €.594,00 a carico del Comune di Montasola; 
PREMESSO che la Legge 381/91, art.5 stabilisce che gli Enti pubblici possono anche in deroga alla disciplina in 
materia di contratti della P.A. stipulare convenzioni con le cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale 
ovvero analoghi organismi diversi aventi sedi negli altri stati membri della CEE per la fornitura di beni e servizi, 
esclusi quelli sanitari e socio-educativi il cui importo sia inferiore alle 200.000 ECU, purché tali convenzioni siano 
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell’art.4 Legge 381/91 ; 
Considerato che è stato richiesto per le vie brevi, con nota prot. n. 2763 del 15/10/2015 idoneo preventivo di 
spesa alla Società Cooperativa Sociale CULT(Cultura-Lavoro-Turismo) di Montopoli di Sabina (RI) che ha 
effettuato, sin dall’inizio del S.E.D, un lodevole percorso, utilizzando personale specializzato che ha interagito con 
i minori in maniera mirata e proficua , consentendo  un miglioramento della qualità della vita scolastica e 
familiare,per tale motivo questo Comune si è rivolto alla Cooperativa C.U.L.T chiedendo di utilizzare la stessa 
educatrice con la quale i ragazzi sono entrati in sintonia; 
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VISTA la proposta di realizzazione del servizio educativo domiciliare rimesso dalla Cooperativa Sociale “LE 
CHIMERE” di POGGIO MIRTETO(RI), società nata in estensione alla CU.L.T., acquisita al  prot. n. 2807 del 
21/10/2015, proponendo la stessa tariffa oraria del servizio educativo effettuato dalla Società Cooperativa Sociale 
CULT(Cultura-Lavoro-Turismo) di Montopoli di Sabina (RI)   e mantenendo la stessa educatrice, al fine di 
garantire   la continuità educativa e didattica come richiesto da questo Ente ; 
VISTI i requisiti tecnici in godimento della predetta Cooperativa; 
Vista la proposta di cui all’oggetto; 
Vista la vigente normativa; 
 Visto il  vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con de libera di 
Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 
 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163:”Nuovo codice dei contratti Pubblici relativi ai lavori servizi e 
forniture  in attuazione delle direttive 2004/17 CE  e 2004/18 CE sono state emanate le nuove disposizioni  per 
l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici servizi e forniture, 
 Visto l’art. 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 che disciplina l’esecuzione di lavori in economia e l’acquisto di 
beni e servizi; 
 Visto il regolamento dei contratti approvato con delibere di Consiglio Comunale n.18/1992 e n.7 del 
18/02/1993,esecutive ai sensi di legge; 

Vista La Determinazione n. 10/2010, relativa alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m. ed i.  ad oggetto:”Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”-tracciabilità 
dei flussi finanziari che tratta gli ambiti di applicazione della tracciabilità e fornisce indicazioni sulle modalità di 
attuazione della stessa, sulla richiesta e l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico 
di progetto (CUP); 

Il CIG, codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, diventa obbligatorio, ai fini di 
tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, a 
prescindere dall’importo e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui 
all’art. 17 del Codice dei contratti pubblici (contratti segretati); 

Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L’AUTORITA’ di Vigilanza  ha acquisito apposito 
CIG : Z8C16B2E68 
     Visto il D.lgs. n.267/2000;  
     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993;  
      Vista  Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300); 
       Visto il Bilancio  di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 04/09/2015, 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
         Vista la delibera di G.M. n.53  del 3.10.2015, con la quale si affidano i P.E.G. ai Responsabili del Servizio; 
        Tutto ciò premesso e considerato; 
        Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 
interessati; 

PROPONE 
 

1. Per tutto quanto espresso in premessa di affidare alla  Cooperativa Sociale “LE CHIMERE” di 
POGGIO MIRTETO(RI), società nata in estensione alla CU.L.T., il servizio educativo domiciliare come 
da progetto redatto dall’assistente sociale,salvo interruzione del progetto, per n.90 ore a far  
data dal 26/10/2015; 

2. Di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto come parte integrante e 
sostanziale, quale descrittivo patti regolanti in materia; 

3. Di imputare la spesa di €.1.980,00 al cod.1.10.04.03  peg.1422/05 ad oggetto:”Emergenze 
socio Assistenziali”. del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità economica; 

4. Di dare atto che per €.1.396,00 sarà finanziato con fondi trasferiti dal Distretto Sociale della 
Bassa Sabina e per €.594,00 con fondi comunali; 

5. Di dare atto inoltre che  l’impegno di spesa di cui sopra sarà imputato al cod.1.10.04.03 
peg.1422/05 ad oggetto:”Emergenze Socio Assistenziali” del bilancio 2015; 

6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, 
comma   del TUEL; 

7. Di  inviare ai sensi dell’art.135 del D.Lgs.vo T.U. n.267/2000 in elenco, la comunicazione            
dell’adozione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs.vo n.267/2000; 

 
 anno 2015/flora/sed/PROGM56.2015 
 
 
 



C O N V E N Z I O N E 
AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei  del mese di ottobre nella sede comunale e nell’Ufficio 
Segreteria; 

T R A 
 
Il Comune di MONTASOLA, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Bartolini 
Flora C.F. 00111190575 

E 
 
La Cooperativa Sociale LE  NUOVE CHIMERE avente sede in POGGIO MIRTETO (RI)  
via FERRARE,n.3  Partita Iva 12175501001, iscritta al n.RM-1356422 il31/12/2012 Categoria 
Cooperative Sociali, rappresentata dalla Sig.ra  CHIANCONE Lucia, nata a RHEINFELDEN( GERMANIA) 
 il 07/03/1981,  in qualità di legale rappresentante; 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art.1 – Finalità del servizio 
L’intervento ha come finalità il servizio educativo domiciliare in favore di due minori facenti parte di un 
nucleo familiare in emergenza sociale, residente nel Comune di Montasola, così come da progetto 
redatto dall’assistente sociale e presentato al Distretto Sociale della Bassa Sabina  in data 14.09.2015; 
Il servizio dovrà perseguire le seguenti finalità e benefici: 
- sostenere un nucleo familiare multiproblematico per ridurre il rischio di disgregamento e di esclusione 

sociale; 
- favorire lo sviluppo e l’autonomia personale dei minori presenti; 
- migliorare le relazioni tra i vari membri del nucleo familiare; 
- incrementare i contatti con i diversi ambiti socializzanti.  
Alla conclusione del progetto dovrà essere redatta una relazione conclusiva sull’intero progetto svolto 
ed i risultati conseguiti.  
Art.2 – Sede del Servizio 
Costituisce sede del servizio il domicilio del nucleo familiare con facoltà della Cooperativa di svolgere 
il servizio anche al di fuori del domicilio. 
Art.3 – Corrispettivo e pagamenti 
Il corrispettivo da riconoscere a fronte dell’espletamento del servizio alla suddetta Cooperativa è fissato 
in €. 22,00 orarie  compresa Iva 4% per un totale di n.90 ore.  
L’Ente si impegna a riconoscere per la fornitura dell’attività convenzionata il corrispettivo derivante 
dalla prestazione del servizio, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, 
corredata dal D.U.R.C.e  dalla dichiarazione delle ore effettuate e controfirmate dall’utente. 
Per eventuali ritardati pagamenti l’Ente, a termine del progetto, con relazione conclusiva su quanto 
svolto ed i risultati ottenuti, si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da 
Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231. 
Art.4 – Durata del Rapporto 
Il rapporto ha la durata dal giorno della stipula fino all’espletamento del servizio educativo per un totale 
di n.90 ore; 
 
Art.5 – Ruolo del Comune 
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Il Comune esplica il servizio di cui agli articoli precedenti con ruolo dirigenziale e di coordinamento. 
Esso dovrà fornire alla Cooperativa i dati per un corretto funzionamento del servizio.  
L’Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione la Sig.ra Bartolini Flora 
alla quale la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, 
gestionale e amministrativo. 
Art. 6- Obblighi della Cooperativa 
La Cooperativa sociale si impegna:  
a) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori  in possesso dei 

requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività; 
b) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo 
Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in 
cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge; 

c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro; 

d) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata 
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti 
nella gestione dell’attività; 

e) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle 
persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;  

f) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti 
nella presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale; 

g) a trasmettere all’Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i 
risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo. 

Art.7– Risoluzione della convenzione  
La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto 
delle prescrizioni contrattuali dovute a: 
- grave inadempimento della Cooperativa sociale ; 
- grave inadempimento dell’Ente; 
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui 
all’articolo 3, ferma restando la possibilità per la Cooperativa  sociale di porre l’eccezione di 
inadempimento prima del termine di cui sopra; 
Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 6. 
  Art.8 – Per quanto non previsto 
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia a Leggi e Regolamenti disciplinanti la 
materia. 
Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente 
il Foro di RIETI-  
Art.9 – Orario del servizio 
Il servizio si svolgerà  secondo il progetto redatto dall’Assistente Sociale,  n.2 volte a settimana nel 
pomeriggio, preferibilmente  nelle giornate di lunedì e venerdì ,salvo esigenze particolari da entrambe 
le parti  da concordare tra loro e comunque per un totale di  90 ore complessive. 
 Art.10 –  Spese di stipula della convenzione - 
La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono a 
totale carico della Cooperativa Sociale LE NUOVE CHIMERE.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
Per la Cooperativa Cooperativa Sociale LE NUOVE CHIMERE.                Per il Comune di MONTASOLA                                                      
       --CHIANCONE Lucia--                                                       -  BARTOLINI Flora- 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli- 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, come approva, in ogni sua parte, la suestesa proposta di deliberazione 
 

Successivamente 
 
Con separata votazione, unanime favorevole, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
anno 2015/flora/sed/PROGM56.2015 
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OGGETTO : :PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE.FINANZIAMENTO DAL  

                     DISTRETTO SOCIALE DELLABASSA SABINA-PERIODO DA OTTOBRE 2015          
                     PER N.90 ORE.-  
                     APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL    
                    PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE-CIG.Z8C16B2E68   
 
 
UFFICIO PROPONENTE: assessore ai servizi sociali.LETI Monia 
 
 
Pareri  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente 
prospetto. 
 
 
 
 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
    del servizio        FAVOREVOLE. 
    Interessato     Data 20/10/2015 IL Responsabile: F.to Bartolini Flora 
 
 
Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere: 
 di Ragioneria       FAVOREVOLE 
          Data              Il responsabile:  F.to  dott.ssa CHERUBINI Gentilina 
                                                                                                                
 
 
Assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
             IL RESPONSABILE 
             DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                     F.to   dott.ssa CHERUBINI Gentilina 

Montasola, lì  23/10/2015 

 Per copia conforme all’originale.- 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 -Dott.ssa Filma DI TROLIO- 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
        IL   SINDACO                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to -LETI Vincenzo-                       f.to - Dott.ssa Filma DI TROLIO- 
-                     
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione  

• ai sensi dell’art.124 del D.LGS 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 
2009 n.69 viene pubblicata all’albo pretorio on- line  ove rimarrà pubblicata per 15 
gg.consecutivi 

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 
  
Lì   23/10/2015                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to- Dott.ssa Filma DI TROLIO- 
     
ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

o   in data         per la decorrenza dei termini di cui  all’art. 134, comma  3°   del D.lg.     267/2000;                      
o   in data        per la decorrenza dei termini di cui  all’art. 134, comma  3°   del D.lg.     267/2000; 
o   in data  perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art.127, comma 2°,del   D.Lgs.267/2000, 

con atto n.                                       ; 
         SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE:DOTT.SSA Filma  DI TROLIO 
 
 
 


