
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
ufficio servizi alla persona e socio assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 936 del 23/03/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Emergenza Covid-19 – Servizio di accoglienza persone senza fissa dimora – Impegno 
di spesa a favore della Croce Rossa Italina Comitato di Civitavecchia  - CIG 
Z81311248C 

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale, prot. n°69314 del 11 settembre 2020, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio  3.
Premesso che:

• con D.L. 154 del 23/11/2020 L’art. 2 del - “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha previsto misure urgenti di solidarietà 
alimentare (buoni spesa) a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemioloigica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno.

• con DL 2 del 14 gennaio 2021 è stato  ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il 
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30 aprile 2021 ;

Vista la L. 328/2000 che incarica i Comuni ad intervenire, secondo i principi di sussidiarietà e 
cooperazione, in modo coordinato ed integrato con il privato sociale per l’istituzione di servizi per 
la comunità, soprattutto in presenza di cittadini in condizione di grave povertà e fragilità sociale;

Visto l’art. 2 - comma 3 - della legge succitata: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato 
reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine 
fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, 
nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari 
interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema 
integrato di interventi e servizi sociali.”;

Richiamata la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” e in particolare:

• l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare 
nel territorio regionale;



• l’articolo 30 concernente il servizio di emergenza e pronto intervento che è un servizio che 
affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile.

Preso atto della D.G.R. n. 115/2020 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera 
e) della legge regionale n.11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza 
di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale, il documento “Linee guida per la gestione 
dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, dove è così 
specificato:

• accoglienza notturna: l’attività prosegue. Valutare la possibilità con gli enti gestori di 
prolungare la permanenza giornaliera nelle strutture;

Dato atto che:
• con Determinazione Dirigenziale n 4236 21/12/2020 era stato affidato il servizio 

“Accoglienza notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia 
nella stagione invernale” alla Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia C.F. 
12682251009, con sede legale a Civitavecchia Via G.Matteotti,66, per l’importo di  €. 
39972.60 la suddetta somma ha assicurato l’accoglienza diurna e notturna dei senza fissa 
dimora fino al 21 marzo 2021; 

Preso atto della disponibilità dell’ Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, 
giusta Pec prot. n.20291/2021 ,  a proseguire l’attività del servizio per un costo complessivo di 
€.19.938,60.

Considerato che:
• sull’impegno 3560/2020 sub 95/2020 al Cap.2033 risulta una economia di €.18.100,00 e al 

Cap 2009 – imp 3900/2020 risulta un ulteriore residui  di €. 6889,51;

Ritenuto, pertanto , al fine di sostenere la spesa complessiva di €. 19938,60 necessaria per il 
proseguimento del servizio di emergenza freddo e accoglienza dei senza fissa dimora, da parte della 
Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, per il periodo 22/03/2021 al30/04/2021, di 
autorizzare il proseguimento dello stesso;

Dato atto, infine che alla spesa di €. 19938,60 si farà fronte per €.13049,09 con l’impegno 
3560/2020 sub 95/2020 al Cap.2033 e per €. 6889,51con l’impegno 3900/2020 Cap.2009;

Dato atto che il codice CIG, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della L. 
136/2010 e smi, è il seguente Z81311248C;

Dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione si intende integrata la scrittura 
privata sottoscritta tra  il Comune di Civitavecchia e l’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato 
di Civitavecchia, approvata con D.D  4236/2020 ;
Considerato inoltre che l’aggiudicatario risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come 
risulta da Durc allegato;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Visto il D.L.vo 267/2000;



Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;
L.R. n.11/2016;
DGR 115/2020.

Visto il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Delibera Giunta 
Comunale n. 241/2015 ) ;

Sottolineato che  il  sottoscritto  per quanto con la presente disposto non si trova in condizione di 
conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione approvato con Delibera Giunta 
Comunale n. 13/2017 ) ;

Esaminato quanto sopra esposto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1. autorizzare la Croce Rossa Italiana  Comitato di Civitavecchia C.F. 12682251009, con sede 
legale a Civitavecchia Via G.Matteotti,66, a proseguire il servizio di accoglienza diurna e 
 notturna di persone senza fissa dimora presenti nel territorio  fino al 30 aprile 2021   per 
l’importo di   €.  19938,60 – CIG    Z81311248C ;

2. dare atto  che alla spesa di €. 19938,60 si farà fronte per €.13049,09 con l’impegno 
3560/2020 sub 95/2020 al Cap.2033 e per €. 6889,51con l’impegno 3900/2020 Cap.2009;

3. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

5. disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti;
6. trasmettere il presente atto alla Croce Rossa Italiana  Comitato di Civitavecchia per 

l’accettazione;
7. trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 

dlgs 18 aprile 2016 n° 50;
8. rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Coccetti.

Il Dirigente



   Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


