
CITTÀ DI  NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Affari Generali e Servizi al Cittadino

N. 219 DEL 20-10-2017

AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - UDC NARNI -AMELIA

Oggetto: POR-FSE 2014-2020: Pubblicazione Avviso Pubblico per l'individuazione del
soggetto attuatore del servizio di mediazione familiare nella zona sociale 11

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 20-10-2017



IL DIRIGENTE

Vista

La Determina dirigenziale n° 200 del 3.10.2017, recante “DGC 175-2017: trasmissione alla
Regione Umbria della documentazione relativa all’attivazione dell’intervento di mediazione
familiare, per il rilascio del parere di conformità;

Preso atto

Del parere di conformità rilasciato dalla Regione Umbria con nota protocollo n°26928 del
9.10.2017, in riferimento all’intervento di mediazione familiare di cui alla suddetta Determina
200/2017;

Richiamata

La Delibera di Giunta Comunale n° 175/2017, recante “approvazione dell’accordo di
collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di Narni, capofila della zona sociale 11,
ai sensi dell’articolo 15 della legge 07.08.1990, n. 241, in esecuzione della DCC n° 21 del
16.03.2017”;

Ritenuto

Di procedere all’avvio delle procedure per l’aggiudicazione del servizio di mediazione
familiare (Codice CPV 85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza; Codice CIG
Z5E204F493), del valore di euro 27.109,50 + IVA, mediante pubblicazione dell’avviso e del
modello di domanda di cui alla Determina dirigenziale n° 200 del 3.10.2017 sulla pagina
dedicata sul sito istituzionale;

DETERMINA

Di pubblicare, presso la pagina dedicata sul sito del Comune di Narni, l’avviso pubblico per
l’individuazione del soggetto attuatore del servizio di Mediazione Familiare nel territorio
della Zona sociale 11 (allegato A) e il modello di domanda (allegato B) dal 23.10.2017 per
venti giorni consecutivi, con scadenza prevista il giorno 11.11.2017 Codice CPV 85312300-2
Servizi di orientamento e consulenza; Codice CIG Z5E204F493;

Di impegnare per l’anno 2017 la spesa prevista per il servizio di euro 3.000,00 impegno
provv. 941/2017 capitolo 521/57;

Di dare atto che il servizio è finanziato con risorse di cui al Programma Operativo Regionale
Del Fondo Sociale Europeo POR-FSE 2014-2020 “inclusione sociale e lotta alla povertà”, in
attuazione dell’accordo di collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di Narni ai
sensi dell’articolo 15 della Legge n° 241/1990 (DGC 175/2017);
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Di trasmettere la presente deliberazione e la relativa documentazione ai Comuni della Zona
sociale 11;

Di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione giudicatrice ai fini
dell’assegnazione del servizio di cui trattasi;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì 20-10-2017
Il Dirigente

               f.to Sepi Lorella
Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella

______________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  20-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssaALMADORI ALESSIA

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO   886 del 20-10-2017  del 20-10-2017

CAUSALE POR-FSE 2014-2020: Pubblicazione
Avviso Pubblico per l'individuazione
del soggetto attuatore del servizio
di mediazione familiare nella zona
sociale 11

POR-FSE 2014-2020: Pubblicazione
Avviso Pubblico per l'individuazione
del soggetto attuatore del ser

ATTO
AFF. GENERALI SERV.CITT    219

del 20-10-2017
Immed. Eseguibile/Esecutiva

20-10-2017

   del
Immed. Eseguibile/Esecutiva

20-10-2017

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal          al            N. Albo

Lì

L’Addetto alla Pubblicazione
f.to

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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