
 

 

   

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere” 
Codice Fiscale 97874100585 

                    

PROVVEDIMENTO DI  LIQUIDAZIONE N. 8 DEL 24.01.2018  

OGGETTO: Liquidazione competenze Consorzio CASSIAVASS – Servizio Sociale 

Professionale Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto Unico di 

Accesso - PUA - Distretto Socio-sanitario RM F4 – Dicembre 2017. 

CIG 5495001A44 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTE le proprie Determinazioni n. 2 del 30.12.2015 e n. 16 del 01.06.2016 con le quali 

si affida ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Servizio 

Sociale Professionale Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto 

Unico di Accesso – PUA, nelle more dell’espletamento della nuova gara, al Consorzio IL 

PELLICANO, per conto della consorziata Società Cooperativa Sociale CASSIAVASS 

ONLUS, fino all’affidamento della nuova gara e comunque non oltre il 31.12.2016 alle 

medesime condizioni precedentemente previste; 

DATO ATTO che nel primo anno di vita del Consorzio Valle del Tevere non è stato 

possibile espletare i nuovi affidamenti a causa dell’ingente ed impegnativo lavoro da 

svolgere per l’avvio di tutte le attività consortili; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 16.12.2016  con la quale si 

approva il PdZ 2016 attraverso la conferma integrale della programmazione del 2015 ad 

eccezione dell’integrazione economica per la Misura 2, nel rispetto del massimale di 

spesa della Misura 1 previsto dalla DGR Regione Lazio n. 662/16, che contiene al suo 

interno, Misura 1.1, la programmazione del progetto Servizio Sociale Professionale 

Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto Unico di Accesso – PUA; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 16.12.2016 nella quale si 

delibera di prorogare i servizi essenziali attivati nel territorio del Consorzio nelle more 

dell’espletamento dei nuovi affidamenti dei servizi dal 01.01.2017 fino al nuovo 

affidamento e comunque non oltre il 30.06.2017, tra cui Servizio Sociale Professionale 

Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto Unico di Accesso – PUA, 

onde scongiurare l’interruzione del servizio; 

VISTA la nota trasmessa dal suddetto Consorzio IL PELLICANO in data 30.12.2016 ns 

prot.n. 1669 con la quale si comunica che con atto notarile rep. 32234 racc. 19410 il 

Consorzio di Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale ha acquistato dal 

Consorzio IL PELLICANO Società Cooperativa Sociale il ramo d’azienda relativo al 

Servizio Sociale Professionale Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale e Servizio 

Punto Unico di Accesso – PUA del territorio del Distretto RM/F4, attualmente Consorzio 

Valle del Tevere;   

VISTA la Determinazione n. 78 del 30.12.2016 con la quale si proroga al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale, gestore del servizio, a seguito di 

cessione di ramo di azienda, la gestione del Servizio  Sociale Professionale Distrettuale, 

Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto Unico di Accesso – PUA del Consorzio 

Valle del Tevere, nelle more dell’espletamento della nuova gara dal 01.01.2017 e 

comunque non oltre il 30.06.2017, alle medesime condizioni precedentemente previste, a 

fronte di una spesa totale presunta di ad € 44.226,00 IVA inclusa;  

VISTA la Determinazione n. 59 del 26.06.2017 con la quale si proroga al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale, gestore del servizio, a seguito di 

cessione di ramo di azienda, la gestione del Servizio  Sociale Professionale Distrettuale, 

Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Punto Unico di Accesso – PUA del Consorzio  

 



 

 

   

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

Valle del Tevere, nelle more dell’espletamento della nuova gara dal 01.07.2017 e 

comunque non oltre il 31.12.2017, alle medesime condizioni precedentemente previste; 

VISTA la fattura presentate dal Consorzio di Cooperative Cassiavass per i seguenti 

servizi: 

- n. 6/E del 17.01.2018 - Serv. Soc. Prof. - PUA - Segr. Soc. Dicembre 2017 -  

€ 1.612,71 IVA esclusa; 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio; 

ACCERTATA la regolarità del Durc dell’Organismo; 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella 

qualità prefissate; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/01 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE la somma totale di € 1.693,35 IVA compresa, al CONSORZIO DI 

COOPERATIVE CASSIAVASS C.F. 12272431003, per lo svolgimento del Servizio 

Sociale Professionale Distrettuale, Servizio di Segretariato Sociale del Consorzio “Valle 

del Tevere”, svolto nel periodo Dicembre 2017, a mezzo bonifico bancario come 

contrattualmente previsto.  

 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d’impegno, trova imputazione al 

cap. 11040321 articolo 1 del bilancio dell’esercizio finanziario 2017 Imp. 13/17. 
 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’esecuzione degli 

adempimenti conseguenti. 

 

 Il Direttore  

                                                                                                Dott.ssa Simonetta De Mattia 


