DETERMINAZIONE
n. 238 del 06/07/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO PRIS PER L’ANNO 2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO
- il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
relativi allegati" :
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
CONSIDERATO quanto segue:
- dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 è stato affidato alla Ditta Specializzata Open Group Società
Cooperativa la gestione del Servizio di reperibilità e gli eventuali interventi urgenti di protezione per i minori
nelle ore di non funzionamento del Servizio Sociale Territoriale, come approvato da Capitolato approvato con
determinazione n. 1268 del 31.10.2015 del Comune di Cento quale Comune capofila;
- con determinazione del Comune di Cento n. 1481 del 11/12/2015 è stato prorogato per il periodo dal
01/01/2016 al 31/03/2016 l’affidamento della gestione del Servizio (PRIS) di pronta reperibilità e interventi
urgenti di protezione per i minori nelle ore di non funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta
specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna;
- con determinazione del Comune di Cento n. 271 del 23/03/2016 è stato ulteriormente prorogato per il
periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 l’affidamento della gestione del Servizio (PRIS) di pronta reperibilità e
interventi urgenti di protezione per i minori nelle ore di non funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta
specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna;
- con determinazione del Comune di Cento n. 624 del 31/05/2016 è stato aggiudicato per il periodo dal
01/07/2016 al 31/12/2018 l’affidamento della gestione dei servizi rivolti alle famiglie ed ai minori dei Comuni
dell’Alto Ferrarese alla Ditta specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna;
- che con determinazione del Comune di Cento n. 1189 del 18/09/2018 è stata attivata la proroga tecnica
per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019 della gestione del Servizio (PRIS) di pronta reperibilità e
interventi urgenti di protezione per i minori nelle ore di non funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta
specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna, in attesa dell’espletamento della gara per
individuare l’operatore economico che gestirà il centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese, all’interno del quale
verrà gestito anche il PRIS;
-che con determinazione del Comune di Cento n. 392 del 18/04/2019 è stata attivata un’ulteriore proroga
tecnica per il periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2019 della gestione del Servizio (PRIS) di pronta reperibilità e
interventi urgenti di protezione per i minori nelle ore di non funzionamento del Servizio Territoriale alla Ditta
specializzata Open Group Società Cooperativa con sede a Bologna, nelle more della predisposizione degli atti
di gara per individuare l’operatore economico che gestirà il centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese,
all’interno del quale verrà gestito anche il PRIS;
VISTA la determinazione del Comune di Cento n. 1052 del 23/08/2019 “esecuzione anticipata contratto
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appalto centro per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità. Periodo 01.09.2019-31.12.20121;
RICHIAMATA la nota pervenuta dal Comune di Cento ns. prot. 13457 del 21.10.2019 nella quale si chiede
di trasferire la quota dovuta di € 6.106,00 a copertura del servizio sopra citato per l’anno 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario trasferire le quote relative al progetto sopra descritto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
Di corrispondere al Comune di Cento con sede operativa Via Malagodi 12 C.F. 81000520387 la somma
complessiva di Euro 6.106,00, a copertura del servizio PRIS per l’anno 2020 imputando la spesa al Cap. 1340
imp. n. 265/20 assunto con determinazione n. 212 del 15.06.2020.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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