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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che  con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 16/02/2018 ad oggetto 
“Progetto di gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale denominato “femminile plurale, istituzione di  
un centro antiviolenza distrettuale”: Approvazione dello schema di avviso di co-progettazione e dei relativi  
allegati  ”, si è dato l'avvio ad una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.43 della 
L.R.  2/2003,  per  la  selezione  del  soggetto  del  terzo  settore  disponibile  alla  co-
progettazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.324 del 10/05/2018 che prende atto del 
progetto definitivo di co-progettazione per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale 
e approva lo schema di convenzione di durata triennale;

DATO ATTO a tale proposito che in data 15/05/2018 è stata sottoscritta la Convenzione 
triennale,  depositata  agli  atti  d'ufficio,  tra  il  Comune di  Cattolica  e  il  soggetto partner  
Associazione  Mondodonna  ONLUS con  sede  in  Bologna,  via  De'  Gombruti  18,  C.F. 
92041820371 - P.IVA 04341370379 per la gestione del Centro Antiviolenza Distrettuale 
(CAV);

PRESO ATTO in particolare che l'art. 3 della Convezione prevede che la programmazione 
delle attività e il finanziamento del Centro antiviolenza Distrettuale per gli anni successivi al 
primo è oggetto di  ri-negoziazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione in 
base alle linee guida e all'ammontare di risorse Statali, Regionali o Distrettuali disponibili  
all'attuazione del D.P.C.M. 27 novembre 2014;

CONSIDERATO che in data 14.03.2019 si è riunito il tavolo di co-progettazione in cui i 
responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato e il referente delegato dell'Ufficio di 
Piano dott.  Alessandrini,  coadiuvato dall'Istruttore Angela Tiraferri,  hanno condiviso gli  
esiti della gestione 2018, affrontato i temi sulla programmazione 2019, esaminato le criticità 
per l'attuazione delle iniziative ed elaborato delle proposte di finanziamento delle attività;

TENUTO CONTO che ad esito del suddetto tavolo di co-progettazione è stato elaborato 
un verbale, che verrà depositato agli atti e rappresenterà a tutti gli effetti accordo integrativo 
alla  Convenzione  triennale  sottoscritta  in  data  15/05/2018,  ai  sensi  dell'art.  11  della 
L.241/1990;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare il suddetto verbale, acquisendolo quale 
atto integrativo alla convenzione e demandare a successivi atti l'attuazione di quanto in esso 
previsto;

DATO ATTO infine che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione per la gestione del Centro antiviolenza Distrettuale, attribuito dall'Autorità 
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura,  è  il  seguente: 
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7739549DDE;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto e approvare il verbale del tavolo di co-progettazione per la gestione 
del Centro antiviolenza Distrettuale, tenuto lo scorso 14.03.2019 ed elaborato ai 
sensi  dell'art.  6  dell'Avviso  pubblico,  acquisendolo  quale  atto  integrativo  alla 
convenzione  triennale  approvata  con  DD  324/2018  ai  sensi  dell'art.11  della 
L.241/1990;

3) di dare atto che il  codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di 
co-progettazione  per  la  gestione  del  Centro  antiviolenza  Distrettuale,  attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il 
seguente: 7739549DDE;

4) di  dare  atto che si  procederà  con successivi  atti  agli  impegni  di  spesa  secondo 
quanto previsto dall'art. 3 della sopracitata Convenzione triennale;

5) di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  Angela  Tiraferri  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/06/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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