
 
DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE 

VISTA la determinazione n. 113 del 26.10.2018 con la quale si affidava il servizio di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a 

valere sui Fondi Avviso 3 PON, per n,. 7 mesi di servizio, ad Alicenova Società 

Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Tarquinia (VT), strada Vicinale di 

Scorticagatti n. 73/75 C.F. e P.IVA00827070566; 

VISTA la Determinazione n. 23 del 15.02.2019con la quale si affidava ad Alicenova 

Cooperativa Sociale il servizio di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e 

del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione 

del REI, Reddito di inclusione, a valere sui Fondi Avviso 3 PON, ad integrazione del 

precedente servizio; 

VISTA la determinazione n. 64 del 03.04.2020 con la quale si prorogava il servizio di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a 

valere sui Fondi Avviso 3 PON Azione A.1 – C.1 ad Alice Nova Società Cooperativa 

Sociale ONLUS con sede in Tarquinia (VT), strada Vicinale di Scorticagatti n. 73/75 

C.F. e P.IVA 00827070566, dal 01.04.2020 fino al 31.08.2020, a fronte di una spesa di 

€ 40.774,27 IVA inclusa; 

DATO ATTO che in considerazione dell’emergenza Covid-19 è necessario integrare la 

programmazione del servizio per far fronte all’emergenza sanitaria, che prevede anche il 

supporto dei servizi sociali comunali in questa delicata fase sociale; 

CHE risulta necessario prorogare il servizio di cui sopra, agli stessi patti e condizioni 

precedentemente previsti tra le parti, in considerazione della proroga ministeriale degli 

interventi legati al RdC; 

CHE Alice Nova Società Cooperativa Sociale ONLUS ha svolto il servizio con 

professionalità e competenza e con soddisfazione di questo Ente; 

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra espressi, prorogare il servizio di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI/RdC, per un totale di n. 

1.881,60 ore di servizio, a valere sui Fondi PAL (Piano Attuativo Povertà) ad Alice 

Nova Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Tarquinia (VT), strada Vicinale 

di Scorticagatti n. 73/75 C.F. e P.IVA 00827070566, dal 01.09.2020 al 31.10.2020, a 

fronte di una spesa presunta di €  15.533,33, oltre Iva al 5% ;  

RICONOSCIUTANE la regolarità;  

 

DETERMINA 

 

1. DI PROROGARE il servizio di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e 

del servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione 

del REI/RdC,per un totale di n. 752,40 ore, a valere sui Fondi PAL Piano attuativo 

N. 143 

 

OGGETTO: Attuazione REI/RdC, a valere sui Fondi Avviso 3 

PON Inclusione – Proroga servizio Soc. Coop. Sociale Alicenova – 

Sett/Ott 2020. CIG  ZCB2F01B5C. 

Data:09.09.2020  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49289945


 

Povertà ad Alice Nova Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Tarquinia 

(VT), strada Vicinale di Scorticagatti n. 73/75 C.F. e P.IVA 00827070566, dal 

01.09.2020 fino al 31.10.2020, a fronte di una spesa presunta di € 16.310,00 IVA inclusa; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 16.310,00 IVA inclusa, imputando la spesa al cap. 

11204307/1 imp 91/2020, del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione 

competenza, per il servizio di rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del 

servizio sociale professionale nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del 

REI/RdC, a valere sui Fondi PAL; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 
 

     

                                                                                        Il Direttore 

                                                                    f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia  

  

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                           

                                                                                                Il Direttore 

                                                                              f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal 30.10.2020 

 


