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Determinozione del Direllore n.29 de|28.01 .2019

Deslinotoi

DIRETTORE

RESPONSAEILE MACROSTRUTTURA 3
RESPONSABILE MACROSIRUNURA 2

UFFICIO CONTABILITA'
DITIA AGGIUDICATARIA

Pubdicoione sul ifo isliluionole X Albo prelorio X Sezione Trosporenzo Amministrotivo

It DIRETTORE DEI.L'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compili e olle funloni demondotigli e oi coneloti poleri conferiligli con deliberolone del

Commissorio Stroordinorio n. 7 del 15.02.2018;

Premesso che:

. con deliberolone dello Giunlo Comunole n.322 del 14 Dicembre 2016 reconte: <<Adesione ol

sislemo di prolelone richiedenli osilo e rifugioti SPRAR. Atti di indin'zo politico-omminislrolivo>>. il

Comune di Monlesilvono ho ossunlo lo decisione di owiore il procedimento finolizzoto ollo

coslituzione in Ciltd di uno SPRAR per I'occoglienzo di n. 16l elemenli, in portenoriolo con queslo

Aziendo Speciole e con oltri soggetli del Tezo Seltore;

. con successivo deliberolone giunlole n. 55 del 14 Motzo 2Ol 7, in sede di sviluppo dell'inilotivo

suddetto, il Comune di Monlesilvono ho deliberoto: <<Reolizzozione di uno SPRAR sul lenitorio

comunole. Provvedimenli>>;

. con lo rinominoto deliberozione n.322 del 2ol6 d stolo specificolo, lro I'olho:

. [A] di oderire ol Sisiemo di Prolezione per richiedenli Asilo e Rifugioti (SPRAR) medionte lo

presenlolone di uno proposto progettuole di occoglienzo riferito ol triennio 2017 - 2018, nel rispello

delle indicoloni dello quoli ol Decreto del Ministero dell'lnterno l0 Agosio 2015, reconte: <<Modolitd

di occesso do porle degli enli locoli oi finonlomenti del Fondo nolonole per le politiche e i servil

dell'osilo, per lo predisposilone dei servil di occoglienzo per irichiedenli e i beneficiori di protezione
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inlernolonole e per i tilolori del permesso umonitorio, nonch6 opprovozione delle linee guido per il

funlonomenlo del SPRAR>>;

lBl che il Comune di Montesilvono e lo proprio Aziendo Speciole per i Sewizi Socioli ovrebbero ossunlo

il ruolo di copofilo, in co - progeltolone con soggetli del Tezo Setlore, nel conlesio dello

eloborolone e presenlolone dello proposto progettuole do presentore o volere sul Fondo nolonole
per le politiche e i servizi dell'osilo;

[C] che per I'individuolone - tro le ollre necessitd - dei portner progetluoli si sorebbe procedulo

medionte emonolone degli occonci owisi pubblici;

il progelto eloborolo e invioto ol Ministero dell'lnlerno per e I'opprovolone d stolo fovorevolmenle

esominolo, sicch6 con comunicolone del Diporlimento per le Libertd Civili e I'lmmigrozione di quel

dicoslero in doto 06 Luglio 2017 n.37817 di prolocollo il progetlo stesso (ol quole d stoto ossegnoio il

n. 1078) d stolo ommesso o finonlomento;

per le otlivitd di orgonizolone e gestione del progetio SPRAR Moniesilvono d stoio cosliluito uno ATI

verlicole tro il Comune di Montesilvono e l'Aziendo Speciole - enti copofilo - e l'ATl ho Fondozione

Coritos diocesono Pescoro - Penne, ARCI Pescoro, Coop. Sociole AUSILITRICE, Coop. POLIS -
ossociozione quesl'uliimo oggiudicolorio dei servizi messi o goro;

l'orlicolozione delle distinte compelenze e responsobiliio in seno ol roggruppomento in quesiione

ossegno oll'Alendo Speciole I'onere degli olleslimenti degli olloggi reperili sul lenitorio comunole per

essere odibiti ol progetto SPRAR, nonch6 lo sviluppo operotivo dello fose orgonizoiivo preliminore;

Considerolo che i beneficiori del menzionolo progetlo necessitono di folo lessere oi fini del riloscio degli

indispensobili documenli personoli di riconoscimenlo;

Follo ;llevore che oltuolmenle il servizio d fomito dollo Ditto "FOTO P2" di Pollodini Gobriele & C. s.n.c. di

Montesilvono, C.so Umberlo n. 134;

Rllenulo conveniente continuore o rivolgersi presso lo medesimo Dilto, onche in considerolone del

modesto imporlo richiesto per gli opprowigionomenti necessori;

Doto otto che per le fornilure in oggello d slolo richieslo ed oltenuto il CIG zOEil6E IFTE;

Vltll: lo Stoluto dell'Mendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenii controtti di servizio ripossoti il 28 Aprile

2010 e il 24 Febbroio 2O14lroil Comune di Monlesilvono e queslo Ente Strumenlole, repertorioti ogli otli del

Comune di Montesilvono rispetlivomente solto il n. 2 e il n. 570;

A menle dello Legge n. 19012012 e del d.lgs. l4 Mozo 2013 n.33, nonch6 del PTPCT olendole cosi come

opprovoto con deliberolone del Commissorio Stroordinorio dell'Aziendo n. 04 del 3l Gennoio 2018;

DEIERMINA

l. Di stobilke che le premesse costiluiscono porle inlegronte e sostonziole di queslo determinozione.
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Di offdore le lornilure delle folo lessere che si rendono necessorie, in considerolone del numero dei

soggetti beneficiori cui sono desiinote, ollo Ditto"FOTO P2" di Pollodini Gobriele & C. s.n.c., silo in

Monlesilvono, ollo Vio C.so Umberto n. 134.

Di demondore ollo mocrostrulluro compelenle l'esecuzione degli odempimenii consequenzoli.

Si dispone lo pubblicolone del presenle otto sul sito islilulonole dell'Alendo Speciole.

ll soggetto proponenle:

ll responsobile del procedimenlo:

Poginq 3 di 3


