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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
596/AV1
DEL
01/07/2014







Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “IL GIOVANE HOLDEN – CONSULENZA, SVILUPPO E RICERCA PSICOLOGICA” PER SUPPORTO PSICOLOGICO AL PROGETTO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  E AI MINORI.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Responsabile del  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -

di prorogare dal 01 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 ed agli stessi patti e condizioni, la convenzione stipulata con l’Associazione “Il Giovane Holden” di cui alla determina DAV n.640/2013, per la realizzazione di un progetto, da svolgersi presso la sede Distrettuale di Montecchio, per il sostegno psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio;

di precisare che la presente proroga scadrà automaticamente nel momento dell’assegnazione al soggetto esterno dei pacchetti prestazionali richiesti e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2014;

di imputare la spesa complessiva di €. 7.900,00 al conto economico 0505130101 ed al C.d.C. 012115001, dando atto che è compresa nel bdg 2014 assegnato all’AV1 con determina DG n.103/2014;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a:
	Collegio Sindacale,
Distretto di Pesaro

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.



Dr.ssa Maria Capalbo 


Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  :

Preso atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget assegnato all’ Area Vasta con determina DG n.103/2014.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
Dott.ssa Anna Olivetti                                                       Dott.ssa Laura Cardinali







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DISTRETTO DI PESARO  - DIREZIONE
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 640 del 2/7/2013 è stata approvata e stipulata una convenzione l’Associazione “Il Giovane Holden” dal 01/07/2013 al 30/06/2014, per attività psicologica nell’area consultoriale e della disabilità dell’Età Evolutiva dell’area territoriale afferente alla sede distrettuale di Montecchio motivata dalla forte connotazione di disagio sociale per insediamento migratorio nazionale ed extranazionale.
Persistendo le motivazioni che hanno generato l’atto di cui sopra ed in previsione della scadenza, questa Direzione con nota nota ID n. 164669 del 19/06/2014, ha ritenuto opportuno rimodulare il progetto afferente l’area di cui sopra, prevedendo pacchetti prestazionali da esternalizzare nei modi e forme di legge.
La richiesta, ha ottenuto parere favorevole dalla Direzione di Area Vasta.
Pertanto, nelle more della formalizzazione degli atti di reperimento delle risorse esterne, si rende necessario prorogare agli stessi patti e condizioni, la convenzione già approvata e stipulata con l’Associazione “Il giovane Holden” per un periodo limitato ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo all’espletamento degli atti amministrativi da parte del servizio competente.
Ciò anche per non interrompere attività ritenute essenziali e necessarie, quali la stesura dei piani educativi individualizzati nell’ambito dell’area disabili minori nonché l’osservanza dei tempi richiesti come da disposizioni del Tribunale dei Minori.
Ovviamente, l’assegnazione al soggetto esterno dei pacchetti prestazionali richiesti, comporterà la naturale ed automatica decadenza della presente proroga all’Associazione “Il Giovane Holden”.
Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	di prorogare dal 01 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 ed agli stessi patti e condizioni, la convenzione stipulata con l’Associazione “Il Giovane Holden” di cui alla determina DAV n.640/2013, per la realizzazione di un progetto, da svolgersi presso la sede Distrettuale di Montecchio, per il sostegno psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio;

di precisare che la presente proroga scadrà automaticamente nel momento dell’assegnazione al soggetto esterno dei pacchetti prestazionali richiesti e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2014;
di imputare la spesa complessiva di €. 7.900,00 al conto economico 0505130101 ed al C.d.C. 012115001, dando atto che è compresa nel bdg 2014 assegnato all’AV1 con determina DG n.103/2014;
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a:
	Collegio Sindacale,

Distretto di Pesaro
	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.




    Il Direttore 
    (Dr.ssa Lorena Mombello) 


Incaricato della fase istruttoria
    (Dott.ssa Daniela Marsili)




- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

