
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 29 DEL 08-03-2019

OGGETTO: individuazione locali per il servizio "centro antiviolenza"

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO POLITICHE E SERVIZI SOCIALI



IL DIRIGENTE
Premesso

che con DGR n. 660/2017 sono stati definiti i sovra ambiti per la programmazione territoriale di
alcuni servizi socio assistenziali e sociosanitari;

che con DGR n. 846/2017 la Regione Lazio, a seguito di finanziamento ottenuto con DPCM 25
novembre 2016 e relativo agli interventi di cui all’art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, disponeva l’istituzione di nove centri
antiviolenza;

Preso atto
che la suddetta DGR n. 846/2017, nelle more della costituzione di consorzi e/o–

unioni dei Comuni, dei sovra ambiti definiti dalla deliberazione n. 660/2017, individuava la
Città di Guidonia Montecelio assegnataria del finanziamento, sulla base del criterio della
popolazione femminile residente nel distretto del quale è capofila;

che la stessa Regione con determinazione n. G18686/2017 ha provveduto a liquidare–
la somma di € 64.515,51 in favore del Distretto, incassata in competenza con reversale n.
1818/2018 sulla risorsa n. 810 del bilancio del Comune di Guidonia -  e.f. 2018;

che è stato indetto bando di gara  per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi–
e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti
delle donne;

che con determinazione n. 107 del 19/06/2018 veniva indetto il procedimento per–
l’affidamento del Centro antiviolenza e si approvava il disciplinare di gara e il capitolato
speciale di appalto;

che con successive determinazioni n. 176 del 18/12/2018 e n. 184 del 28/12/2018–
veniva aggiudicato definitivamente il servizio sovra distrettuale del Centro antiviolenza alla
ANTERES 2000 Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Castel Madama 00024 (RM), via
Ettore Vulpiani n. 6;

Rilevato che nella DGR n. 846/2017, citata, veniva stabilito che la sede del Centro Antiviolenza
sarebbe stata messa a disposizione dal comune capofila del distretto;

Visto l'atto di indirizzo prot. n. 21846 del 7 marzo 2019, relativo alla necessità di porre in essere
tutti gli atti necessari  per l’apertura del centro antiviolenza, compresa l’individuazione dei locali,
possibilmente presso la circoscrizione di Setteville, in via Carlo Todini n. 87, per i quali non
sono previsti oneri economici a carico del Comune in quanto già rientranti nella disponibilità
dell’Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale e
ritenuta la propria competenza, ai sensi del decreto sindacale prot. n. 19521 del 1 marzo 2019,
nonché l’insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse;

Visto il vigente Statuto Comunale;



Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI  DARE esecuzione all’atto di indirizzo prot. n. 21846 del 7 marzo 2019, individuando nei locali
degli uffici dell'ex circoscrizione di Setteville, siti in via Carlo Todini n. 87, la sede del centro
antiviolenza del sovra ambito, di cui al finanziamento regionale  concesso con  DGR n. 846/2017,
in quanto già rientranti nella disponibilità dell'ente;

DI DARE ATTO che allo stato il presente provvedimento non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
 

Guidonia Montecelio, 08-03-2019 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 135 del 08-03-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 643

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 12-03-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


