COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
atuxtu
DETERMINAZIONE N. 218 DEL 23/07/2018

OGGETTO: OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO
2018 - CIG. ZA8246C549
LA RESPONSABILE
Premessa
Il Comune di Sasso Marconi aderisce fin dal 2000 ai progetti di aiuti al popolo Sahrawi, approvati
dalla Regione Emilia Romagna, che oltre a prevedere aiuti umanitari e sostegno a progetti sanitari
e sociali presso i campi profughi, prevede anche l'accoglienza estiva di alcuni bambini Sahrawi e
dei loro accompagnatori;
L'amministrazione Comunale intende promuovere i valori di fratellanza e sostegno a chi non ha
possibilità, valori fondanti della propria azione, dando continuità al progetto di accoglienza di
bambini Sahrawi nella nostra comunità, in collaborazione con l'Associazione El Ouali di Bologna.
L'associazione "El Ouali", con sede in Via Garibaldi n.7 ad Anzola Emilia, (BO), ha presentato
progetto di accoglienza estiva dei bimbi Saharawi per l'anno 2018, ns. Prot. n.0009174 del
25/05/2018
Il suddetto progetto, che si conserva agli atti, prevede l'accoglienza di 8 bambini Sahrawi e di 4
accompagnatori, per il periodo dal 23 al 30 luglio 2018, con garanzia di vitto e alloggio, trattamento
di pensione completa e/o fornitura di pranzo al sacco a seconda delle necessità;
La prestazione di servizio oggetto del progetto di accoglienza non rientra nelle convenzioni Consip
ed Intercente ER attive;
Il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore (art.3) e nelle categorie merceologiche (art.7)
elencate nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Del. C.C.
45/2008) ed è quindi possibile procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento
diretto ed accertata la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 5
del D.P.R. n. 384/2001 ed in particolare di quanto disposto negli artt. 10 e 11 del Regolamento
comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Si è, quindi, ritenuto opportuno chiedere un preventivo di spesa per l'accoglienza a varie Aziende
del territorio.
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Abbiamo ricevuto tre risposte alla nostra richiesta entro il termine stabilito, protocollate con P.G.
9095, 9096, 9097 del 24/05/2018, agli atti. Tra queste, due con preventivo dettagliato e
disponibilità per il periodo richiesto ed una non disponibile.
Motivazione
Tra i due preventivi presentati, la proposta di ospitalità formulata dall'Albergo Ca' Vecchia, con
sede a Sasso Marconi in Via Maranina n.9 C.F/ P.Iva: 03442371203 è la più coerente con il
progetto di accoglienza e risulta quella più vantaggiosa relativamente al rapporto qualità servizi
offerti/prezzo proposto;
Effetti e modalità di attuazione
Approvare, nell'ambito del progetto complessivo di aiuti al popolo Sahrawi, il progetto di ospitalità
estiva dei bambini Sarhawi, così come di seguito meglio descritto:
• Soggiorno di 7/8 bambini saharawi e quattro accompagnatori, per il periodo 23/07/2018 30/07/2018, mezza pensione/pensione completa , in 4 camere, di cui due quadruple per i bambini
e due doppie per gli accompagnatori.
Affidare la fornitura di vitto e alloggio con trattamento di mezza pensione, all' Albergo Ca' Vecchia,
con sede a Sasso Marconi in Via Maranina n.9 C.F/ P.Iva: 03442371203 al prezzo forfettario a
carico del Comune di € 2.600,00 iva compresa.
Impegnare la somma di € 2.600,00 con imputazione come segue:
Titolo - 1 Spese correnti
Missione – 19 Relazioni Internazionali
Programma – 1 Relazioni internazionale e Cooperazione allo sviluppo
capitolo 10475/553
sul peg 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di regolare fattura
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con le
seguenti modalità:
- 30% in acconto, a presentazione della relativa fattura;
- il saldo a conclusione del progetto;
Normativa
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale per la concessione di Contributi;
Finanziamento
Con deliberazione consiliare n. 12 in data 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e’
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 17
del 22 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e
Servizio.
DETERMINA
Di approvare, nell'ambito del progetto complessivo di aiuti al popolo Sahrawi, il progetto di
ospitalità estiva dei bambini Sarhawi, così come di seguito meglio descritto:
• Soggiorno di 7/8 bambini saharawi e quattro accompagnatori, per il periodo 23/07/2018 30/07/2018, mezza pensione/pensione completa , in 4 camere, di cui due quadruple per i bambini
e due doppie per gli accompagnatori.
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Affidare la fornitura di vitto e alloggio con trattamento di mezza pensione, all' Albergo Ca' Vecchia,
con sede a Sasso Marconi in Via Maranina n.9 C.F/ P.Iva: 03442371203 al prezzo forfettario a
carico del Comune di € 2.600,00 iva compresa.
Impegnare la somma di € 2.600,00 con imputazione come segue:
Titolo - 1 Spese correnti
Missione – 19 Relazioni Internazionali
Programma – 1 Relazioni internazionale e Cooperazione allo sviluppo
capitolo 10475/553
sul peg 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di regolare fattura
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con le
seguenti modalità:
- 30% in acconto, a presentazione della relativa fattura;
- il saldo a conclusione del progetto;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/07/2018

Copia informatica per consultazione

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi Sociali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 / 2018

OGGETTO: OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2018 - CIG. ZA8246C549

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

10475/553/2018

Cod.Bilancio Noc

19.01.1

Piano dei Conti

U.1.04.05.04.001

Impegno/Anno

00630/2018

Importo

€ 2.600,00

Lì, 23/07/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 218 del 23/07/2018

Oggetto: OSPITALITA' BAMBINI SAHRAWI – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO
2018 - CIG. ZA8246C549.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2018 al 07/08/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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