
DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE
DEL PIANO DI ZONA

N. 3 DEL 10-01-2023

OGGETTO: Potenziamento delle attività degli sportelli informativi distrettuali per la prevenzione ed il
trattamento del gioco d'azzardo. Affidamento del servizio.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PIANO DI ZONA



IL COORDINATORE

Premesso:

che lo scrivente è stato nominato Coordinatore dell'Ufficio Piano di Zona con decreto●
sindacale prot.n.48 del 28/12/2020, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi
dell'art.5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio di piano ambito
territoriale RM5.2;
che la Regione Lazio, nel rispetto delle indicazioni dell’OMS e di quelle della Commissione●
Europea ed in armonia coi principi costituzionali in merito alla tutela della salute, ha varato
la Legge Regionale n° 5/2013, “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico (GAP)” definendo delle regole regionali in materia di gioco
d’azzardo;
che con determinazione regionale n. G15834/2018 è stata assegnata al Distretto socio●
sanitario RM 5.2 la somma di € 35.251,72 per l’implementazione degli sportelli informativi
dedicati alle problematiche legate al gioco d’azzardo;
che per quanto sopra l’Ufficio di Piano ha provveduto ad inviare una  lettera d’invito alla●
Associazione “Laboratorio del possibile” per la presentazione di una proposta progettuale,
avendo tale ditta esperienza sul campo;

Preso atto:

che a seguito di lettera di invito l’Associazione Laboratorio del possibile ha presentato●
mezzo pec in data 03/01/2023 la proposta progettuale ed in prospetto economico finanziario
pari ad un totale di € 35.251,72 iva inclusa;

Considerato:

che si può procedere all’affidamento del Servizio alla Associazione socio-culturale ONLUS●
“Il Laboratorio del possibile”, sede legale in Tivoli, via Acquaregna n. 49 –
C.F.94072730586, la quale ha offerto di prestare il servizio al costo di € € 35.251,72 iva
inclusa;
che l'Associazione socio-culturale ONLUS “Il Laboratorio del possibile” dichiara di non●
essere obbligata a fatturazione in quanto associazione con codice fiscale onlus;

che sul capitolo 7195/41  imp. FPV 744 del Bilancio in esercizio provvisorio, risulta●
disponibile la somma di € 35.251,72 come da determinazione n. 89 del 25/10/2021;
che il servizio sarà avviato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;●

Visto:
che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 01/06/2022, esecutiva, è stato●

approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 01/06/2022, esecutiva, è stato●

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

che con delibera di Giunta comunale n. 82 in data 23/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, e’●

stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 nonché assegnate le
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

la determinazione n. 150 del 31/12/2022 per la Variazione al Fondo pluriennale vincolato e●

agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000) e di



entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), d.Lgs. n. 267/2000) del
Piano di Zona;

che con decreto del Ministero dell’interno è stato prorogato il termine per l’approvazione●

del bilancio di previsione per l’esercizio 2023-2025 al 31/03/2023;

l'art. 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale chiarisce che "gli enti possono impegnare●

mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese";

Visti:

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D. Lgs. 328/2000 e smi

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Accertata la disponibilità finanziaria

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Affidare il Servizio alla Associazione socio-culturale ONLUS “Il Laboratorio del possibile”,
sede legale in Tivoli, via Acquaregna n. 49 – C.F.94072730586, la quale ha offerto di prestare il
servizio al costo di  € 35.251,72 iva inclusa.

2. Imputare la spesa di € 35.251,72 sull'imp. FPV 744/2022 cap. U. n. 7195/41 del bilancio in
esercizio provvisorio;

3. Di dare atto che alla stipula della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. non sarà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del predetto articolo, così
come disciplinato dal comma 10 dello stesso art. 32 del D.Lgs. 50/20163.

4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta allo stato impegno di spesa per
l’Amministrazione.

5. Di dare atto che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e amministratori o
i dipendenti dell’Ente non hanno interferito nell’individuazione dei destinatari del presente atto, né
all’oggetto.



6. Di dare atto inoltre, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini
formali e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale
con Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/07/2014.

7. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge
n.102/2009) dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con termini di
pagamento che saranno concordati con l'operatore economico in base al budget di cassa disponibile.

CIG: Z2E3971B90

CREDITORE SEDE LEGALE

INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O P.IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2023 2024 2025

Associazione
socio-culturale ONLUS “Il
Laboratorio del possibile”

00019 Tivoli,
via Acquaregna

n. 49

C.F.94072730586 € 35.251,72 X

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE

12 4 1 7195/41 € 35.251,72 imp. FPV 744/2022

Guidonia Montecelio, 10-01-2023 Il COORDINATORE
F.to Dr. Giovan Felice Mancini

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.184 bis, comma 4, , del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   744 del 28-10-2021  a Competenza   CIG Z2E3971B90

Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       7195 Articolo    41 UTILIZZO AVANZO PER PROGETTO SPORTELLO INFORMATIVO DISTRETTUALE
PER IL MONITORAGGIO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
Causale Proseguimento e  potenziamento degli sportelli informativi distrettuali per la prevenzione e il

trattamento del gioco dazzardo patologico. Impegno di Spesa

Importo  2023 €. 35.251,72

Beneficiario     45408   ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS IL LABORATORIO DEL POSSIBILE

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 27-01-2023 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 45 del 31-01-2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 343

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

UFFICIO PIANO DI ZONA, 31-01-2023 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


