
REGISTRO GENERALE N. 2018 del 15/10/2021 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA 6 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E POLITICHE COMUNITARIE-GESTIONE 

ERP 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2018 del 15/10/2021 

Determina del Responsabile dell’Area N. 692 del 15/10/2021 
PROPOSTA N. 2478 del 13/10/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SPORTELLO ANTIVIOLENZA , MODELLO DI DOMANDA E LETTERA 

D'INVITO 

 

RICHIAMATO il decreto n. 16 del 14/06/2021 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa 

Rapacchiale Elisabetta le funzioni di responsabilità dell’Area Servizi alla Collettività, Politiche 

Comunitarie, Sport e Gestione ERP; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18   del 17/05/2021 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 27/07/2021 relativa all’approvazione del 

PEG 2021; 

VISTA la L.R. 31/2006 e s.m.i. recante le Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri 

antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;    

VISTO il D.Lgs. n 117/2017 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

VISTE: 

- la determinazione SCPC/n.449 del 18/07/2019 mediante la quale è stato affidato il servizio 

di sportello antiviolenza per il periodo di anni uno; 

- la determinazione SCPC/n. 772 del 24/11/2020 con la quale il succitato affidamento è stato 

prorogato di anni uno a causa dagli eventi legati alla pandemia; 

CONSIDERATO CHE la convenzione attualmente in essere per l’affidamento del servizio di 

sportello antiviolenza relativo all’anno 2020-2021 è in scadenza al 06.12.2021; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione di una manifestazione d’interesse per l’affidamento 

del servizio in oggetto, per il periodo di un anno a partire dal 07.12.2021 e fino al 06.12.2022; 

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

- l’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 1 della Legge n.328/2000; 

- la Legge Regionale n.96/1996 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il testo del bando di concorso e il modello di domanda predisposto dal competente Servizio, 

 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2018 del 15/10/2021 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI APPROVARE lo schema di manifestazione d’interesse, il modello di domanda e la 

lettera d’invito che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e 

sostanziale; 

2. DI INDIRE una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sportello 

antiviolenza per il periodo di un anno, a partire dal 07/12/2021 e fino al 06/12/2022; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Silvi del 

presente provvedimento e della manifestazione d’interesse, nonché sul sito web istituzionale 

dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2478 del 13/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area DOTT.SSA  RAPACCHIALE ELISABETTA 

in data 15/10/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2682 

Il 19/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2018 del 15/10/2021 con oggetto: 

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SPORTELLO ANTIVIOLENZA , MODELLO DI DOMANDA E LETTERA D'INVITO 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  SALERNO GIORGIA il 19/10/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 



 

COMUNE DI SILVI 
Provincia di Teramo 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPORTELLO ANTIVIOLENZA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la L.R. 31/2006 e s.m.i. recante le Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza 

e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;    

Visto il D.Lgs. n 117/2017 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016; 

Vista la Determinazione SCPC/ n. 692 del 15/10/2021 con la quale è stata approvata la presente Manifestazione 

d’interesse e l’allegato schema di domanda;  

 

RENDE NOTO 

che è indetto un Avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni d’interesse delle associazioni o organismi 

senza scopo di lucro disponibili per l’affidamento del servizio di sportello antiviolenza nel Comune di Silvi.  

Le associazioni/organismi senza scopo di lucro interessate a presentare la manifestazione d’interesse dovranno 

inoltrare domanda, redatta unicamente sul modello – Allegato A - predisposto dall’Ufficio Servizi alla 

Collettività – Politiche Comunitarie – Sport - Gestione ERP, scaricabili dal sito www.comune.silvi.te.it  o in 

distribuzione presso gli uffici comunali in via Garibaldi n. 16, nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30).  

L’istanza potrà essere presentata nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano o a mezzo posta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi sito in Via 

Garibaldi n. 16 - farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la relativa data di 

arrivo; 

- a mezzo posta elettronica certificata PEC, al seguente indirizzo 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  - farà fede la data attestante l’invio e la consegna del 

documento informatico rilasciata dal gestore.  

 

Il Comune di Silvi non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni né di eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale. L’istanza dovrà essere acquisita agli atti del 

Comune di Silvi entro il termine di scadenza della manifestazione d’interesse.  

Sono esclusi i soggetti che abbiano trasmesso la domanda dopo la scadenza del termine fissato dalla presente 

manifestazione d’interesse.  

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 25/10/2021 ore 12:00. 

Si specifica che, qualora detti termini cadano in un giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno 

successivo non festivo. 

 

 

http://www.comune.silvi.te.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it


   

 

FINALITÀ 

Lo Sportello antiviolenza è un servizio completamente gratuito, offerto ai cittadini residenti nel Comune di 

Silvi, con l'obiettivo di accogliere e offrire consulenze e interventi di ascolto e accoglienza destinati a tutta la 

cittadinanza e nello specifico alle donne e minori nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto al fenomeno 

della violenza di genere.  

 

REQUISITI DELLA ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA 

Al fine di poter partecipare alla manifestazione d’interesse, è necessario che il richiedente presenti i seguenti 

requisiti. 
 

Requisiti specifici 

1. Essere un’Associazione/organismo senza scopo di lucro rientrante tra gli Enti del Terzo Settore; 

2. Essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D. Lgs. n 117/2017;  

3. Prevedere nel proprio Statuto i temi riguardanti gli interventi sociali; 

4. Aver maturato esperienza in materia di violenza di almeno tre (3) anni, alla data di presentazione della 

domanda, con personale competente, al fine di gestire lo Sportello antiviolenza; 

5. Assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologi, 

educatori professionali, mediatori culturali e linguistiche qualora necessarie, con esperienza nel lavoro 

con minori, giovani adulti e famiglie con disagio psicosociale. 
 

Requisiti generali 

1. Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei 

contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2. Essere in regola con l’assicurazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente; 

3. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;  

4. Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dalla normativa 

vigente;  

 

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI 

Si precisa che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI 

Il servizio di Sportello di contrasto alla violenza di genere/domestica è previsto ed incluso nel Piano Sociale 

Distrettuale 2016 -2018 adottato dall’ADS n. 23 Fino Cerrano, nel suo Asse Tematico 4 “Sostegno alla 

genitorialità, alle famiglie, prevenzione e contrasto alla violenza domestica”. 

Lo Sportello di Contrasto alla Violenza di genere/domestica, adeguato in base agli standard previsti dalla 

Conferenza Stato regioni (atto 146/2014) ha la funzione di supportare le vittime di violenza per favorire la 

denuncia della violenza subita e l’emersione e propone come obiettivo essenziale la diminuzione del numero 

delle violenze attraverso il lavoro di personale adeguatamente formato che svolge attività di consulenza 

psicologica, consulenza legale, sostegno, sensibilizzazione e prevenzione, orientamento ed accompagnamento 

al lavoro, in sinergia con le case rifugio. 



   

In tal senso, il servizio di Sportello di Contrasto alla violenza di genere/domestica si rivolge a tutte le persone 

che siano state vittime di qualunque forma di violenza, in particolare a donne e minori in temporanea difficoltà 

per aver subito violenza sessuale, fisica o psicologica. 

L’associazione/organismo senza scopo di lucro dovrà avvalersi di personale con adeguate competenze, quali 

assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, mediatori culturali e linguistici, qualora necessario, e 

dovrà saper indirizzare, in caso di necessità, verso avvocati civilisti e penalisti con una formazione specifica 

sul tema della violenza di genere ed iscritti all’albo del gratuito patrocinio.  

Lo sportello dovrà prevedere le seguenti azioni: 

 Attività di ascolto, accoglienza, orientamento ed accompagnamento delle donne, dei minori e delle 

vittime di violenza di genere; 

 Attività di sostegno: assistenza ed aiuto psicosociale, consulenza legale, tutela e protezione; 

 Elaborazione di un progetto personale di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni 

della vittima, mediante la costituzione di un percorso di recupero e rafforzamento dell’autonomia; 

 Rispetto della confidenzialità delle informazioni ricevute e rispetto del desiderio della vittima di restare 

anonima; 

 Individuazione delle risorse e delle reti di sostegno della vittima di violenza (amici, famiglia, servizi 

della comunità, …); 

 Rispetto dell’autodeterminazione della vittima accolta. 

 

L’effetto atteso nel territorio consiste in una sistematica e formale collaborazione tra i soggetti istituzionali e 

non, per prevenire il fenomeno della violenza in ogni sua forma. 

In generale, dovranno essere attivate forme di cooperazione tra gli organismi di settore intorno alle tematiche 

della violazione dei diritti umani delle vittime. Lo sviluppo delle relative azioni saranno finalizzate alla 

prevenzione ed al contrasto della violenza in ogni sua forma, anche attraverso mirati percorsi informativi e 

formativi per gli operatori. 

 

ULTERIORI OBBLIGHI E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione/organismo senza scopo di lucro è tenuta a presentare relazioni trimestrali relative al servizio 

svolto e comunque ogni qual volta l’Ente lo richiederà. 

La relazione trimestrale dovrà essere inviata a mezzo pec: sociale.sport.europa@pec.comune.silvi.te.it  alla 

Responsabile dell’Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie del Comune di Silvi  e dovrà rilevare: 

- andamento e descrizione dettagliata delle attività realizzate; 

- numero degli utenti serviti mensilmente;  

- segnalazioni ed analisi delle problematiche riscontrate; 

- vari ed eventuali. 

 

Il Servizio dovrà garantire il pieno rispetto di tutte le esigenze di riservatezza dei beneficiari, il trattamento dei 

dati sensibili nel rispetto delle prescrizioni di legge, in specie quelle contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

e a garanzia del segreto professionale. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI FORNITURA SERVIZIO 

Il servizio verrà affidato per la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data del 07/12/2021 e fino al 06/12/2022. 

Si richiede all’Associazione/organismo senza scopo di lucro la disponibilità all’apertura dello Sportello al 

pubblico per n. 2 giorni a settimana, preferibilmente nei seguenti giorni ed orari, o in altri orari da concordare: 

- Lunedì 15.30 -17-30 

- Giovedì 15.30-17.30 

mailto:sociale.sport.europa@pec.comune.silvi.te.it


   

TERMINI DI PAGAMENTO 

Il Comune di Silvi corrisponderà all’Associazione/organismo senza scopo di lucro, a titolo di rimborso 

forfettario, il contributo omnicomprensivo di € 4.800,00 per un anno; si specifica che lo stesso verrà corrisposto 

dall’Ente con cadenza semestrale dietro presentazione di una ricevuta da presentarsi corredata di relazione 

descrittiva del servizio svolto. 

 

SEDE DEL SERVIZIO ED UTENZE 

L’Ente, per la realizzazione del servizio, metterà a disposizione un idoneo locale di sua proprietà e si farà 

carico dell’arredo, delle utenze di acqua, di energie elettrica, del gas e di spese condominiali. Resteranno a 

carico dell’affidatario del servizio l’utenza telefonica e il collegamento internet. 

L’associazione/organismo senza scopo di lucro indicherà un recapito telefonico per l’utenza. 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L.241/90 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della L.241/90, si comunica che il procedimento sarà 

avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo 

sono i seguenti: 

 

Amministrazione competente  Comune di Silvi 

Oggetto del Procedimento  
Manifestazione d’interesse per l’affidamento del 

servizio di sportello antiviolenza 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 

Rimedi esperibili in caso di inerzia 

dell’amministrazione 
Ricorso giurisdizionale al TAR  

Data di presentazione delle istanze 
A far data dalla pubblicazione del presente avviso 

pubblico ed entro il 25/10/2021 – ore 12.00 

Ufficio presso il quale si può prendere visione del 

bando generale 

Servizi alla Collettività – Politiche Comunitarie – 

Sport - Gestione ERP 

 

Per eventuali informazioni inerenti il presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi alla 

Collettività – Politiche Comunitarie – Sport - Gestione ERP ai seguenti numeri: tel. 085 9357274 – tel. 085 

9357336. 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 

N.2016/679 E D.LGS. 196/2003 NEL TESTO IN VIGORE) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 16 – Silvi (TE). Il Responsabile della 

Protezione dei Dati - RPD/DPO è la Ditta Sinet Servizi Informatici srl, con sede legale a Milano. 

 

 Trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Silvi informa che:  

- il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di 

leggi, Statuto e regolamenti comunali;  

- il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi 

di interesse pubblico rilevante;  

- il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;  



   

- il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli 

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;  

- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del 

procedimento o del servizio;  

- in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri 

Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;  

- i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate 

idonee istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti 

assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;  

- i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che 

legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;  

- i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle 

leggi vigenti.  

 

 Diritti dell'interessato  

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Silvi l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. 

Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Silvi, in via Garibaldi 

n. 16 – 64028 - Silvi (Te) - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  

Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 

controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.  

 

Silvi, 15/10/2021 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

f.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 
 

La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 

D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993. 



REGISTRO GENERALE N. 2531 del 29/12/2021 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA 6 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E POLITICHE COMUNITARIE-GESTIONE 

ERP 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 2531 del 29/12/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 773 del 17/11/2021 
PROPOSTA N. 2796 del 17/11/2021 

 
OGGETTO: CIG: ZCC3370211 - SERVIZIO DI SPORTELLO ANTIVIOLENZA. APPROVAZIONE 

VERBALE N.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 

 

PREMESSO che con decreto n. 16 del 14/06/2021, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Rapacchiale 

Elisabetta, le funzioni di responsabilità dell’Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie;  

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18   del 17/05/2021 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 27/07/2021 relativa all’approvazione del 

PEG 2021; 

VISTA la L.R. 31/2006 e s.m.i. recante le Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri 

antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;    

VISTO il D.Lgs. n 117/2017 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

PREMESSO CHE in esecuzione di quanto previsto con Determinazione dell’Area SCPC n. 692 

del 25/10/2021 emanante la “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di sportello 

antiviolenza”, l’Ente ha attivato una procedura di evidenza pubblica; 

ATTESO CHE in esecuzione del suddetto Avviso, con scadenza alle ore 12.00 del 25/10/2021, 

sono pervenute all’Ufficio Protocollo di codesto Ente n. 3 (tre) manifestazioni di interesse, come di 

seguito elencate: 

1. Prot. N. 32669 del 18/10/2021 

2. Prot. N. 33461 del 25/10/2021 

3. Prot. N. 33737 del 28/10/2021 

CONSIDERATO CHE si è pertanto proceduto ad inoltrare la lettera d’invito alle 

associazioni/organismi senza scopo di lucro che hanno risposto all’avviso per partecipare alla 

succitata procedura e che sono pervenute all’Ufficio Protocollo n.2 (due) proposte progettuali nei 

termini previsti:   

1. Prot. N. 34475 del 05/11/2021; 

2. Prot. N. 34749 del 08/11/2021; 

ACQUISITO il verbale redatto in data 17/11/2021, non allegato al presente atto, nel quale viene 

constatata la conformità delle proposte progettuali e viene redatta una graduatoria delle istanze 

presentate, sulla base dei criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio per un massimo di 

30 punti; 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 2531 del 29/12/2021 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il verbale n.1 del 17/11/2021 nonché la graduatoria delle 

istanze al fine dell’affidamento diretto del servizio di sportello antiviolenza nel Comune di Silvi e di 

aggiudicare la gara in oggetto all’Associazione NOVA CIVITAS ODV – ETS C.F. n. 

90011870673; 

DATO ATTO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni 

normative vigenti; 

RITENUTO, pertanto, di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e conseguentemente 

dichiarare l’intervenuta efficacia dell’affidamento e procedere ad impegnare la spesa necessaria per 

l’espletamento del servizio di gestione del canile comunale sui competenti capitoli di bilancio; 

CONSIDETRATO CHE il succitato Avviso prevede un contributo omnicomprensivo per 

l’associazione/organismo senza scopo di lucro quantificabile in € 4.800,00 per un anno, a decorrere 

dalla data del 07/12/2021 e fino al 06/12/2022; 

CONSIDERATO che è stato assegnato il cig: ZCC3370211 

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del seguente atto; 

DI APPROVARE contestualmente: 

- il Verbale n. 1 redatto in data 17/11/2021; 

- la graduatoria di gara come di seguito:  

N. NUMERO ISTANZA PUNTEGGIO 

1.  Prot. N. 34475 del 05/11/2021 21 

2.  Prot. N. 34749 del 08/11/2021 15 

 

DI AFFIDARE in via definitiva il “Servizio di sportello antiviolenza nel Comune di Silvi” per il 

periodo di un anno, a decorrere dal 07/12/2021 e fino al 06/12/2022 all’Associazione NOVA 

CIVITAS ODV – ETS C.F. n. 90011870673; 
 

DI STIPULARE la convenzione con il suddetto operatore economico per l’importo di € 4.800,00, 

quale contributo omnicomprensivo occorrente per l’espletamento del Servizio di che trattasi, con 

decorrenza dal 07/12/2021 e fino al 06/12/2022; 

 

DI PRENOTARE l’importo complessivo di Euro 4.800,00, quale contributo occorrente per 

l’espletamento del succitato Servizio affidato all’Associazione NOVA CIVITAS ODV – ETS C.F. 

n. 90011870673, nel seguente modo: 

- € 4.800,00 sul capitolo 2583/7 “Quota a carico Comune di Silvi per assistenza e 

beneficienza - attività consolidate” - Miss.12 prog.02, Tit. 1, Macroagg. 03, PdC 

1.03.02.15.000 del bilancio 2021; 
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DI IMPEGNARE l’importo complessivo di Euro 4.800,00, quale contributo occorrente per 

l’espletamento del succitato Servizio affidato alla all’Associazione NOVA CIVITAS ODV – ETS 

C.F. n. 90011870673, nel seguente modo: 

- € 4.800,00 sul capitolo 2583/7 “Quota a carico Comune di Silvi per assistenza e 

beneficienza - attività consolidate” - Miss.12 prog.02, Tit. 1, Macroagg. 03, PdC 

1.03.02.15.000 del bilancio 2021; 

DI DARE ATTO che: 

 il servizio avrà la durata pari ad anni 1 (uno) dal 07/12/2021 al 06/12/2022; 

 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 

33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 

 ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 

pubblica in materia di “pareggio di bilancio”; 

DI PROCEDERE alla comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, 

tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, ai soggetti previsti 

dall’art.76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Area Affari 

generali e istituzionali. 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2796 del 17/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area DOTT.SSA  RAPACCHIALE ELISABETTA 

in data 23/11/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 2796 del 17/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 
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2021 2583 2055 1 12 02 1 03 1.03.02.15.999 
Altre spese per contratti di 

servizio pubblico 
4.800,00 

 
SILVI, lì 29/12/2021 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

  CESARINI MIRIAM 

 


