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Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:


l’Amministrazione Comunale, in accordo con gli indirizzi fissati dalla Legge Regionale
24 febbraio 2005 n. 41 e dal Piano integrato di Salute 2007-2010, ha promosso
interventi di politica sociale finalizzati alla individuazione di appropriate forme di
sostegno che accompagnino i nuclei familiari con minori che rientrano in un percorso di
autonomia conseguente ad un periodo di permanenza in strutture residenziali e/o a
seguito di condizioni abitative disagiate;



la cooperativa Sociale Odissea opera da anni nel settore dell’accoglienza e della
mediazione culturale e sociale anche all'interno degli edifici di edilizia residenziale
pubblica, avendo fra l’altro maturato una buona esperienza per quanto riguarda la
risoluzione dei conflitti che possono insorgere per problemi legati alla convivenza di
nuclei familiari anche afferenti a diverse culture;



la cooperativa suddetta è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative sezione “ cooperative a mutualità prevalente” con il n. A 104365 e all’albo
Regionale delle Cooperative Sociali cui alla L.R. n. 87/1997 con D.P. n. 03 del
07.01.1999 e che non sono in atto procedure di revoca;

PRESO ATTO CHE
nel 2012, la cooperativa Sociale Odissea di Capannori, avendo a disposizione un appartamento
presso i locali della Parrocchia di Colognora di Compito, sito in Colognora di Compito – via di
Colognora 37, ha proposto al Comune di Capannori l'eventuale utilizzo del complesso a favore di
nuclei madre/figli minori che si trovano in stato di disagio sociale, economico e abitativo assistiti
dai competenti Servizi Sociali.
VISTA:

la Determinazione Dirigenziale N.110 che approva la convenzione con la Cooperativa Sociale
Odissea di Capannori inerente il progetto di accoglienza per donne con minori presso l'alloggio di
Colognora di Compito
CONSIDERATO:
che nella convenzione il Comune di Capannori intende promuovere interventi di politica socioabitatativa volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate e che non hanno risorse alloggiative
adeguate, anche ed in particolare nuclei familiari monogenitoriali con figli, in un contesto abitativo
e sociale dignitoso quale la casa di accoglienza di Colognora di Compito;
VISTO
che in tale struttura sono presenti nuclei familiari problematici che necessitano di una ulteriore
presenza di personale di supporto per le finalità previste nella convenzione inerenti gli interventi
educativi di sostegno nelle attività quotidiane e che tali bisogni emergenti sono stati rilevati dal
servizio Sociale;
RITENUTO
per i motivi sopraesposti necessario aumentare l'impegno progettuale di accompagnamento ed
educativo della cooperativa interessata al fine di incrementare la loro presenza in struttura, stimando
un aumento di spesa complessiva pari ad € 4.000,00;
PRESO ATTO
che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
RITENUTO
che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs.
267/2000;
TENUTO CONTO di avere acquisito il conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione
agli atti presso l'Ufficio Promozione Sociale e che risulta per la Cooperativa Sociale Odissea di
Capannori IBAN n. IT35B0335901600100000061532 presso Banca Prossima.
Ai sensi dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA
di autorizzare per i motivi citati in premessa la necessità di aumentare l'impegno progettuale di
accompagnamento ed educativo della cooperativa sociale Odissea di Capannori P.IVA
02095140469 in struttura, stimando un aumento di spesa complessiva pari ad € 4.000,00;
di dare atto che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che il Codice
Identificativo di Gara (CIG), acquisito attraverso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è il n. ZE70CAEF9C e di avere acquisito il conto corrente dedicato
alla Pubblica Amministrazione agli atti presso l'Ufficio Promozione Sociale e che risulta per la
Cooperativa Sociale Odissea di Capannori l'IBAN n. IT35B0335901600100000061532 presso
Banca Prossima.
di impegnare la spesa di € 4.000,00 al Capitolo 13360/2013

di liquidare con successivi atti la cifra stabilita dietro presentazione di regolare fattura.

Capannori, 04/12/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

