Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

Determina n. 244 del 31/12/2018 – SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE “LA
RETE MAGICA ONLUS” PER COPERTURA SPESE PSICOLOGO -PERIODO
GENNAIO – SETTEMBRE 2018.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA l’appendice (sottoscritta in data 08 settembre 2014) allegata al protocollo di intesa
del 20/09/2010, fra l’Associazione Rete Magica Onlus, gli enti locali di Forlì, il Comune di Meldola
e l’ I.S.S. “D. Drudi”;
CONSIDERATO come, in ragione di quanto sopra menzionato, sia stato attivato e sia operante oramai
da anni, presso l’I.S.S. “D. Drudi” il servizio “Amarcord gli amici del Cafè” quale punto privilegiato
di sostegno ed assistenza ai familiari ed alle persone malate di Alzheimer e Parkinson;
RILEVATO come la rete degli Amarcord Cafè, (uno istituito presso il territorio di Forlì ed uno
appunto presso l’I.S.S. “D. Drudi” di Meldola), sia in grado di offrire non solo momenti formativi e
di supporto specifico ma anche occasioni di confronto e di scambio fra i partecipanti, anche al fine di
favorire processi di inclusione sociale per i soggetti con problemi cognitivi e della memoria, ed i loro
familiari;
RILEVATO infine come presso l’Amarcord Cafè operi stabilmente uno psicologo, che agisce a vari
livelli e garantisce un importante momento di ascolto ai familiari dei malati di Alzheimer e Parkinson,
che si rivolgono al centro;
VISTA la richiesta di contributo agli atti (prot. 42/18 del 21/09/2018) avanzata dall’Associazione
“Rete Magica Onlus” finalizzata alla copertura delle spese necessarie per garantire la presenza e
l’operatività di uno psicologo, presso l’Amarcord Cafè, nel periodo gennaio – giugno 2018, richiesta
successivamente integrata, come da mail del 05/11/2018, stante il prosieguo delle attività del caso
fino a tutto il mese di settembre 2018;
DATO ATTO, sulla base della documentazione agli atti e degli accordi intercorsi tra le parti, che lo
psicologo risulta tuttora operante presso il centro suddetto, ma che a decorrere dal 01/10/2018 a
seguito di accreditamento provvisorio e di individuazione di nuovo soggetto gestore dei servizi per
gli anziani attivi presso l’I.S.S. “D. Drudi”, l’interlocutore di riferimento per l’Ass. Rete Magica,
anche per quanto concerne l’Amarord Cafè ed ogni onere conseguente, risulta essere la Cooperativa
Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale di Bologna;

CONSIDERATO che le spese del caso (supporto psicologico presso centro “Amarcord Cafè”)
ammontano dunque a € 1.920,00 complessivi (riferiti al periodo di competenza dell’I.S.S. “D. Drudi”
gennaio – settembre 2018) e ritenuto pertanto di corrispondere all’Associazione “Rete Magica” un
contributo economico di pari entità sulla base della documentazione agli atti;
DATO ATTO che l’Associazione “La Rete Magica Onlus” è iscritta nella Sezione Provinciale del
Registro Regionale delle Organizzazione di Volontariato n. atto 1096/22/08 – Provv. Iscr. N. 207 del
09/12/2008;
DATO ATTO altresì l’Associazione in parola non risulta soggetta al DURC non avendo posizioni
INPS e INAIL;
RILEVATO come la presente spesa sia soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del
D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di liquidare alla Associazione “La Rete Magica Onlus” con sede a Forlì in Via Curiel 51 - C. F. 9 2
0 6 8 0 0 0 4 0 2 - la somma pari ad € 1.920,00;
2. Di dare atto che la suddetta spesa pari ad € 1.920,00 trova copertura sul B.P. 2019 dell’I.S.S. “D.
Drudi”;
3.

Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 151 e 183 del
predetto D.Lgs. 267/2000, con la riduzione della prenotazione già assunta con Determina a contrarre n.
64 del 23/03/2018;

4. Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione non rientrano
nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in
quanto trattasi di movimenti finanziari non derivanti da contratto pubblico.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Ricci

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 244 DEL 31/12/2018

AVENTE AD OGGETTO
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE “LA
RETE MAGICA ONLUS” PER COPERTURA SPESE PSICOLOGO -PERIODO
GENNAIO – SETTEMBRE 2018.
IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a complessivi
€ 1.920,00, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova copertura nel bilancio di
annuale 2018 dell’Istituzione come di seguito specificato:
€ 1.745,00 al Capitolo N. U132F3 articolo 0001 Impegno contabile N. 723/2018
€ 175,00 al Capitolo N. U132F9 articolo 0001 Impegno contabile N. 724/2018.

Meldola, 31/12/2018
IL DIRETTORE
Dott. Marco Ricci
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