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 IL DIRIGENTE
 

Visto il Decreto Sindacale, prot. n° 53111 del 27.06.2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, 
Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi 
Demografici.
 
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.”;
 
Premesso che:
 

-   l’ obiettivo di questa Amministrazione, nell’ambito del settore delle Politiche Sociali, è 
quello di soddisfare i bisogni primari delle persone in condizioni di indigenza;
 

-   questa Amministrazione Comunale  è fortemente impegnata  ad individuare opportunità 
finalizzate a rispondere, per quanto possibile, al problema dell’”Emergenza” degli adulti 
senza fissa dimora sul territorio di Civitavecchia;



 
-    negli ultimi anni, nella nostra Regione, si è assistito ad un progressivo e costante aumento 

delle situazioni di povertà e di emarginazione;

-   con il perdurare della grave crisi economica e sociale il fenomeno si è ulteriormente 
aggravato determinando un espansione delle povertà estreme con l’insorgenza di nuovi 
modelli di marginalità sociale ed economica dal carattere fortemente dinamico, riguardante 
gruppi sociali e persone tradizionalmente “fragili” con alle spalle problematiche complesse: 
quali esperienze carcerarie, tossicodipendenze, alcolismo, disoccupazione, disgregazione del 
nucleo familiare e della rete di relazioni, su cui ricadono i processi di esclusione dalla 
società civile

Dato atto che:
 

-   il territorio del Comune di Civitavecchia, proprio per la sua collocazione geografica, registra 
una forte incidenza del fenomeno relativo ai “senza fissa dimora”, ovvero di coloro che versano 
in uno stato di povertà materiale e immateriale, connotato dal forte disagio abitativo, cioè 
dell’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento ed al 
mantenimento di un’abitazione in senso proprio;

 
-   la stagione invernale ripropone, con sistematicità, il problema delle persone senza fissa 

dimora (s.f.d.), che nella città di Civitavecchia trovano ricovero notturno in luoghi coperti 
ma abusivi e, quindi, sempre a rischio di espulsione (case abbandonate, stazioni, treni etc.) 
oppure all'aperto, cercando di ripararsi in cortiletti o in prossimità di case;
 

-   risulta doveroso assicurare gli adempimenti necessari e indispensabili prescritti dalle vigenti 
disposizioni di Legge al fine di una appropriata e mirata gestione delle eventuali emergenze;

 
Tenuto conto che:
 

• il servizio emergenza freddo si è dimostrato in questi anni di grande utilità per i cittadini di 
Civitavecchia senza fissa dimora;

• la duratura collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Amministrazione Comunale ha 
permesso la realizzazione di interventi di accoglienza notturna durante i mesi invernali;
 

Considerata l’attività che la Croce Rossa Italiana svolge da anni sul territorio locale di assistenza e 
sostegno di persone senza fissa dimora ed il valore sociale dimostrato nei precedenti progetti;
 

 
Preso atto della disponibilità della Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia a proseguire il 
servizio di accoglienza notturna per i senza fissa dimora con le stesse modalità di attuazione del 
precedente progetto, con la collaborazione della Comunità S.Egidio, giusta nota prot. n. 106866  
del  3/12/2019;
 
Vista la scheda dei costi che si presume di sostenere, da cui occorre escludere la spesa per i pasti, in 
quanto si procederà ad erogare buoni pasto cartacei per un valore complessivo non superiore ad  €  
17.230,00;



Dare atto che si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la somma per i buoni spesa 
a favore della Day Ristoservice affidataria del servizio;

Ritenuto affidare alla  Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora per 
l’importo di € 36.980,00, finalizzato al rimborso delle spese documentate sostenute, a partire dalla 
sottoscrizione della scrittura privata e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, da impegnare al 
Cap. 1993 del Bilancio 2019/2021;
 

Ritenuto, altresì, approvare la scrittura privata, regolante i rapporti tra il Comune di Civitavecchia e 
l’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia demandando alle parti la 
sottoscrizione della stessa, comprendente il regolamento interno;
  
Verificata la regolarità del DURC, che si allega al presente atto;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 
Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  19 del 5/03/2019  con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione  finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 
n. 118/2011);
 
Vista la  deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 
2019-2021;
 
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;
 
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)      affidare 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 , in 
collaborazione con la comunità S.Egidio, per l’importo di   €. 36.980,00;
 

2)      approvare lo schema di scrittura privata,  di cui all’Allegato 1), nonché il regolamento 
interno, di cui all’Allegato A), che formano parte integrante del presente atto, regolante i 
rapporti tra il Comune di Civitavecchia e l’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di 
Civitavecchia per il servizio di accoglienza notturna di persone senza fissa dimora, 
comprendente il regolamento interno;
 

3)      provvedere alla sottoscrizione della scrittura privata in modalità elettronica, nonché agli 
adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza;

4)      impegnare  la spesa come segue :
 

Cap./Art. 1993 Attività per benessere sociale

Causale Emergenza freddo a sostegno di adulti senza fissa dimora

CIG

Creditore Croce Rossa Italiana  Comitato di Civitavecchia con sede legale a Civitavecchia 
Via G.Matteotti,66 

Importo €  36.980,00 Esigibilità 2019  €  6.980,00
2020  € 30.000,00

Frazionabile in 
12

======

 
 

5)      dare atto che  si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la somma per i 
buoni spesa a favore della Day Ristoservice affidataria del servizio;

6)      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;
 

7)      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;
 

8)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;
 

9)      trasmettere ai Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza;
 

10)     provvedere alla  trasmissione del presente atto alla Croce Rossa Italiana per gli 
adempimenti consequenziali.



Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


