DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-1561 DEL 23/06/2022

Inserita nel fascicolo: 2020.VII/00012/00002.6
Centro di Responsabilità: 65 0 5 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. FRAGILITA'
Determinazione n. proposta 2022-PD-1909
OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria n. 2014/50/2291904 del 11/03/2014 relativa ai
Contratti n. 19440 del 09/11/2021 e Addendum n. 19519 del 08/02/2022
(Repertorio Segretario Generale del Comune di Parma), aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di
donne vittime di violenza e maltrattamento per il periodo dal 01/07/2021 al
31/01/2022.
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Centro di responsabilità: 65 0 5 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. FRAGILITA'
Centro di Costo: F1400 – INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI, MINORI E INCLUSIONE
Determinazione n. proposta 2022-PD-1909
OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria n. 2014/50/2291904 del 11/03/2014 relativa ai Contratti
n. 19440 del 09/11/2021 e Addendum n. 19519 del 08/02/2022 (Repertorio Segretario
Generale del Comune di Parma), aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di
accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di donne vittime di violenza e
maltrattamento per il periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2022.
CIG: 8812631D26

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. FRAGILITA'
PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di Consiglio
Comunale n. 103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la
competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
che pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente rettificata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilità di obiettivi operativi
ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2022-2024;
DATO ATTO
che con Determinazione Dirigenziale DD-2021-1502 del 01/07/2021 è stato affidato, a seguito di
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, co. 2, lett. b), e dell’art. 36, co. 2,
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lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio per la realizzazione di interventi di accoglienza,
ospitalità e sostegno a favore di donne, sole e/o con figli, vittime di violenza e maltrattamento a
CENTRO ANTIVIOLENZA ODV di Parma, con sede legale in Vicolo Grossardi, n. 8 – 43125 Parma
(PR), C.F. 92041270346, con decorrenza dal 01/07/2021 al 31/12/2021;
che in data 09/11/2021 è stato stipulato tra le parti il Contrato rep. 19440 della Raccolta delle
Scritture Private del Comune di Parma;
che con successiva Determinazione Dirigenziale DD-2021-3463 del 31/12/2021, nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio, è stata disposta la proroga
contrattuale del servizio medesimo per mesi uno (1), e precisamente dal 01/01/2022 al
31/01/2022;
che in data 09/11/2021 è stato stipulato tra le parti l’Addendum rep. 19519 della Raccolta delle
Scritture Private del Comune di Parma;
CONSIDERATO che sono state rilevate economie per Euro 3.923,60 sulla somma impegnata con
DD-2021-3463 del 31.12.2021, impegno 23454/2022, capitolo 11204210 INTERVENTO DISAGIO
ADULTI: PROGETTI PER IL DISAGIO ADULTI (VEDI CAP. 02101305 - 02101405 - 03502340 02101385 - 02101204 - 02101375 - AVV) Cod. Piano Finanziario V livello, Siope 1030299999;
RITENUTO di ridurre per Euro 3.923,60 l’impegno 23454/2022, al capitolo 11204210
INTERVENTO DISAGIO ADULTI: PROGETTI PER IL DISAGIO ADULTI (VEDI CAP. 02101305 02101405 - 03502340 - 02101385 - 02101204 - 02101375 - AVV) Cod. Piano Finanziario V
livello, Siope 1030299999, BIL./PEG 2022, assunto con DD-2021-3463 a favore di CENTRO
ANTIVIOLENZA ODV di Parma, con sede legale in Vicolo Grossardi, n. 8 – 43125 Parma (PR), C.F.
92041270346, in ragione delle economie di spesa rilevate e sopra meglio precisate;
PRESO ATTO della richiesta (PG/41429/2022 del 07/03/2022) presentata da CENTRO
ANTIVIOLENZA ODV di Parma, con sede legale in Vicolo Grossardi, n. 8 – 43125 Parma (PR), C.F.
92041270346, agli atti presso gli Uffici del Settore Sociale, avente ad oggetto lo svincolo della
polizza fidejussoria n. 2014/50/2291904 del 11/03/2014, relativa al Contratto rep. n. 19440 e
relativo Addendum rep. n. 19519, pari a Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00), versata a titolo di
garanzia della corretta realizzazione di interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di
donne, sole e/o con figli, vittime di violenza e maltrattamento per il periodo dal 01/07/2021 al
31/01/2022;
VISTO il certificato di verifica di conformità delle prestazioni PG/118062/2022 del 15/06/2022 a
firma del Dirigente del Settore Sociale Dott. Luigi Squeri, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, agli atti presso gli Uffici del Settore Sociale, che attesta l’assenza di cause ostative
alla restituzione della cauzione in parola;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore
Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 - Prot.
Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2014/50/2291904 del 11/03/2014, versata da CENTRO
ANTIVIOLENZA ODV di Parma (C.F. 92041270346) a titolo di garanzia della corretta
esecuzione del Contratto rep. 19440 e successivo Addendum rep. 19519, aventi ad oggetto la
“realizzazione di interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di donne, sole e/o con
figli, vittime di violenza e maltrattamento” (CIG 8812631D26) per il periodo dal 01/07/2021 al
31/01/2022, a seguito della conclusione del servizio;
2. di ridurre per Euro 3.923,60 l’impegno 23454/2022, assunto con DD-2021-3463 al capitolo
11204210 INTERVENTO DISAGIO ADULTI: PROGETTI PER IL DISAGIO ADULTI (VEDI CAP.
02101305 - 02101405 - 03502340 - 02101385 - 02101204 - 02101375 - AVV), come da
tabella sottostante:
IMPEGNO

23454/2022

IMPORTO

CAPITOLO

VAR
-3.923,60

11204210

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTO
DISAGIO
ADULTI:
PROGETTI PER
IL DISAGIO
ADULTI (VEDI
CAP. 02101204 02101208 02101305 02101340 02101375 02101385 0210140503502340 - AVV)

U.1.03.02.99.999

DESCRIZIO
NE PIANO
FINANZIARI
O 5^
LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

SIOPE

2022

1030299999

Altri servizi
diversi
n.a.c.

che presentano adeguata disponibilità;
3. di comunicare a CENTRO ANTIVIOLENZA ODV di Parma (C.F. 92041270346) l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle eventuali
forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 16/06/2022 alle ore 12:05
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Determinazione n. proposta 2022-PD-1909
OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria n. 2014/50/2291904 del 11/03/2014 relativa ai Contratti
n. 19440 del 09/11/2021 e Addendum n. 19519 del 08/02/2022 (Repertorio
Segretario Generale del Comune di Parma), aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di donne vittime di violenza
e maltrattamento per il periodo dal 01/07/2021 al 31/01/2022.

IMPORTO

VAR
-3.923,60

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
23454/2022

CAPITOLO

11204210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

INTERVENTO
DISAGIO
ADULTI:
PROGETTI PER
IL DISAGIO
ADULTI (VEDI
CAP. 02101204 02101208 02101305 02101340 02101375 02101385 0210140503502340 AVV)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 23/06/2022 alle ore 20:12

ANNO
BIL. /
PEG

2022

