
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 817 del 16/05/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 60 del 08/04/2022
PROPOSTA N. 829 del 08/04/2022

OGGETTO: RETTE MINORI IN ISTITUTO COOPERATIVA SIRENA (SIRENA-NEMO-DORY).
CIG:  Z3C34C0D2B,
ZC434C0D8C,Z6F34C0E2B,ZB934C1E31,ZBA34C1E76,Z4234C0DCE, Z3734F135F
LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 •  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024;
 •  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30/03/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2022-2024 e Piano della Performance 2022-2024; 

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
   • il Decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

PREMESSO che con Delibera di  Consiglio  Regionale n.  70/4 del  9  agosto 2016 è  stato
approvato il Nuovo Piano Sociale Regionale 2016/2018, pubblicato in data 9 settembre 2016
sul B.U.R.A. Speciale, n.114;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  del  Commissario  Straordinario,  n.1  del
14.11.2017, con la quale è stato approvato il Piano Distrettuale Sociale 2016/2018 dichiarato
compatibile dalla Regione Abruzzo giusta D.G.R. n. 758 del 15.12.2017; 

VISTA la deliberazione n. 397 del 23/12/2021 con la quale la Giunta comunale, su impulso
della  Regione  Abruzzo,  ha  prorogato  il  Piano  Distrettuale  Sociale  2016/2018,  per
l’annualità 2022; 
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RICHIAMATA la normativa primaria di carattere internazionale e nazionale che dispone
la  presa  in  carico  e  l’ospitalità  in  strutture  protette,  sia  dei  minori  stranieri  non
accompagnati,  sia  per  coloro  che  presentano  problematiche  socio-ambientali,  fino  al
compimento della maggiore età, giusta disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

PRESO  ATTO che  risulta  in  aumento  il  flusso  dei  minori  stranieri  non  accompagnati
fermati  dall’Autorità  Giudiziaria  sul  territorio  comunale  e  per  i  quali,  ai  sensi  della
normativa precedentemente citata, occorre attivare l’ospitalità in struttura protetta;

VISTI  i  Decreti  della  sopra  specificata  Autorità  agli  atti  d’ufficio,  eseguiti  dall’Ufficio
Attività Sociali, relativi all’ammissione dei minori in strutture protette da parte di nuclei
familiari che si trovano in disagiate condizioni economiche, sociali ed ambientali;

VISTA la L.R.  n.135/96,  ai  sensi  della  quale la  Regione Abruzzo concorre,  mediante la
ripartizione del Fondo Sociale Regionale, al finanziamento delle spese per la realizzazione
dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale, la cui titolarità spetta ai
Comuni;

VISTO il Regolamento dei Servizi Sociali, approvato dal Consiglio Comunale con proprio
atto n.39 del 27.04.2004, con il quale si disciplina l’accesso alle prestazioni e servizi socio-
assistenziali attivate dal Comune di Teramo nell’ambito delle funzioni e dei compiti  di
assistenza sociale; 

VISTE le  fatture  emesse  dalla  Coop.  Sociale  “Sirena”  S.r.l.  Onlus,  Via  Parri,  1,  64018,
Tortoreto, TE, Codice Fiscale/Partita IVA: 01603210673 di seguito indicate:
-n.002-00001 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6484 del 01/02/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: ZC34C0D2B;
-n.002-00002 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6485 del 01/02/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  1.653,75 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: ZC434C0C8C;
-n.002-00003 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6486 del 01/02/2022 il
cui  importo complessivo è pari  ad € 4.4882,50 I.V.A. al  5% inclusa, relativa al Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
-n.002-00004 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6487 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: ZB934C1E31;
-n.002-00005 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6488 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: ZBA34C1E76;
-n.002-00025 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6490 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: Z4234C0DCE;
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-n.002-00026 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6489 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo  è  pari  ad  €  853,12  I.V.A.  al  5%  inclusa,  relativa  al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: Z3734F135F;
-n.002-00038 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13520 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
-n.002-00039 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13514 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  1.351,88 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: ZC434C0C8C;
-n.002-00040 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13502 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  4.331,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
-n.002-00041 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13498 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Febbraio 2022- CIG:ZB934C1E31;
-n.002-00042 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13521 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità  Educativa  per  Minori  “Sirena”  per  il  mese  di  Febbraio  2022  –  CIG:
ZBA34C1E76;
-n.002-00043 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13512 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità  Educativa  per  Minori  “Sirena”  per  il  mese  di  Febbraio  2022  –  CIG:
Z4234C0DCE;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario
contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia"  e  in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":
  •  Conto  Corrente  Dedicato:   Coop.  Sociale  Sirena  S.r.l.  Onlus,  Via  Parri,  1,  64018,
Tortoreto, TE, Codice Fiscale/Partita IVA: 01603210673, 
    • cod.IBAN: IT24M0103076720000000218828 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, agli atti d’Ufficio, il D.U.R.C. relativo alla
Coop.  Sociale  Sirena,  prot.  INAIL_31399690  del  10/02/2022   valido  fino  al  10/06/2022,
attestante la regolarità contributiva della stessa;

CONSIDERATO  che  la  prestazione  è  stata  regolarmente  eseguita   nel  periodo  sopra
indicato e per le ore regolarmente fatturate, riscontrate agli atti d’ufficio dal Responsabile
del procedimento;

RILEVATO che si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa atteso che il
servizio è stato regolarmente svolto nel periodo sopra indicato e per le ore regolarmente
fatturate, riscontrate agli atti d’ufficio dal Responsabile del procedimento;
    

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 817 del 16/05/2022



ATTESO che l’importo complessivo di € 31.421,25 dovuto per il saldo complessivo delle
suddette fatture, trova copertura al Capitolo di Spesa n.2382/0 denominato: "INTERVENTI
ASSISTENZIALI”, del bilancio 2022/2024, annualità 2022,  impegno n. 515;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.267/2000, che l’impegno di
spesa in questione scaturisce da un’obbligazione contrattuale già perfezionata a tutti gli
effetti  di  legge  a  fronte  dell’effettuazione  di  un  servizio  obbligatorio  a  carattere
continuativo e, dunque, non suscettibile di interruzione e/o sospensione;

CONSIDERATO che il  presente provvedimento è soggetto agli  artt. 26 e 27 del  D.Lgs.
n.33/2013, pratica n.  64 del 2022;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Adele Ferretti;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

1.DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 31.421,25, a favore della Coop. Sociale Sirena
S.r.l. Onlus, - Via Parri, 1, 64018, Tortoreto, TE, Codice Fiscale/Partita IVA: 01603210673, da
effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
◦ cod.IBAN: IT24M0103076720000000218828; 
a fronte delle seguenti fatture:

• COOP. SIRENA - Servizio Com. Educativa per minori “NEMO”:
-n.002-00001 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6484 del 01/02/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: ZC34C0D2B;
-n.002-00002 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6485 del 01/02/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  1.653,75 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: ZC434C0C8C;
-n.002-00038 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13520 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
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-n.002-00039 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13514 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  1.351,88 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Nemo” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: ZC434C0C8C;

• COOP. SIRENA - Servizio Com. Educativa per minori “SIRENA”:
-n.002-00005 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6488 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: ZBA34C1E76;
-n.002-00025 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6490 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: Z4234C0DCE;
-n.002-00026 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6489 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo  è  pari  ad  €  853,12  I.V.A.  al  5%  inclusa,  relativa  al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: Z3734F135F;
-n.002-00042 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13521 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Sirena” per il mese di Febbraio 2022 – CIG: ZBA34C1E7
-n.002-00043 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13512 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità  Educativa  per  Minori  “Sirena”  per  il  mese  di  Febbraio  2022  –  CIG:
Z4234C0DCE;

• COOP. SIRENA - Servizio Com. Educativa per minori “DORY”:
-n.002-00003 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6486 del 01/02/2022 il
cui  importo complessivo è pari  ad € 4.4882,50 I.V.A. al  5% inclusa, relativa al Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Gennaio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
-n.002-00004 del 31/01/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6487 del 01/02/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.441,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Gennaio 2022 – CIG: ZB934C1E31;
-n.002-00040 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13502 del 02/03/2022 il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  4.331,25 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Febbraio 2022 - CIG: Z6F34C0E2B;
-n.002-00041 del 28/02/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 13498 del 02/03/2022  il
cui  importo  complessivo è  pari  ad €  2.205,00 I.V.A.  al  5% inclusa,  relativa al  Servizio
Comunità Educativa per Minori “Dory” per il mese di Febbraio 2022- CIG:ZB934C1E31;

   
2. DI IMPUTARE la spesa nel modo seguente:
Eserc.
Finanz.

A. 2022

Cap./Art. 2382/0 Descrizione "INTERVENTI
ASSISTENZIALI”

Missione 12 Programma 05

Titolo 1 Macro 04 Piano 1.04.05.04.001
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aggregato dei
Conti

SIOPE 1583 CIG Vari CUP /

Impegno n.515 Importo € 31.421,25

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

  Il Responsabile del Procedimento
        Dott.ssa Adele Ferretti

IL DIRIGENTE

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
adotta la presente determinazione
    

                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                         Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 829 del 08/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Dott.ssa FERRETTI ADELE
in data 08/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 829 del 08/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 08/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 829 del 08/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
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Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 3148 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.441,25
2022 3149 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 1.653,75
2022 3150 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 4.882,50
2022 3151 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.441,25
2022 3152 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.441,25
2022 3153 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.205,00
2022 3154 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 853,12
2022 3155 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.205,00
2022 3156 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 1.351,88
2022 3157 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 4.331,25
2022 3158 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.205,00
2022 3160 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.205,00
2022 3161 1 515 COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL 2.205,00

Teramo, lì 16/05/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1548

Il  26/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 817 del 16/05/2022 con oggetto:
RETTE MINORI IN ISTITUTO COOPERATIVA SIRENA (SIRENA-NEMO-DORY).
CIG:  Z3C34C0D2B,  ZC434C0D8C,Z6F34C0E2B,ZB934C1E31,ZBA34C1E76,Z4234C0DCE,
Z3734F135F
LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/05/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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