
IL COMITATO DEI SINDACI

Delibera di Distretto

N.87 DEL 24t11t2011

oggetto: Presa d'atto modifica progetto "volare Alto" ai sensi del verbale relativo
alla conferenza di Servizio del 2ghot2o11 presso Assessorato Regionale delle
Polltiche Sociali.-
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ll Comitato Dei Sindaci

Premesso che l'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali ha emanato il
Decreto del 5 Dicembre 2003 pubblicato nella GURS n. 5 dèl 3O/01/04 che indicava icriteri per la valutazione ed il
finanziamento per progetti finalizati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

Che il Distretto Socio-Sanitario D48 ai sensi del predetto decreto elaborava il progetto denominato Volare Alto"
che veniva approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D48 con verbale espresso nella
seduta del 23103/04;

Che con nota n. 2685 del 2610412004 il Comune capofila inoltrava richiesta di fìnanziamento per un importo di €
500.000,00 trasmettendo al competente Assessorato il progetto de quo con i dovuti allegati per la relativa
approvaaonei

Considerato che il progetto con D.D.R. n. 610 del 09/05/2006 veniva approvato ed ammesso a finanziamento per
un importo di € 350.000,00 con la richiesta di una rimodulazione dello stesso comunicata dall"Assessoralo
regionale con nola n. 752 del | 5/05/2006;

Che l'aftività dell'Assessorato, nella prima fase, è stato oggetto di ricorso al TAR ed e ciò che ha comportato ritardo
nell'intera attività:

Che, a seguito di approvazione del Comitato dei sindaci nella seduta del 22J1212009, veniva, con D.D. n. 1340 del
2811212009, approvato il capitolato di appalto integrato con il relativo bando elaborato dall'Ufficio Contratti;

Che veniva esperito pubblico incanto e, in data 0310212011 si svolgeva la seduta pubblica con l'ammissione di una
sola ditta: "Consozio Solco" di Catania;

Che con determina sindacale n. 27 del 2310212011, veniva nominata la commissione per la valutazione dell'offerta
tecnica prodotta dal predetto Consorzio,

Che con verbale del 0610512011, prendendo atto dei criteri di aggiudicazione descritti nel relativo capitolato
d'appalto e, verifìcati igli elementi dell'offerta tecnica della ditta Consorzio Sol.Co. di Catania, unica offerta
presentata, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio;

Che con nota prot. n. PG/0062907 del261O5DO11, veniva affidato, sotto riserva di legge e con le modalità previste
dal caDitolato. il servizio alla ditta Conso.zio Sol.Co. di Catania:

Che con nota 62907 del 26l05ny1il Comune capofila dava comunicazione alla predetta ditta dell'aggiudicazione
e dell'affìdamento del relativo servizio con riserva di legge;

Che con D.D. n. 576 del 0710712011 del Comune capofila si prendeva atto dell'awio delle attività del Consorzio
Solco di Catania a decorrere dal 01lo6f2y1 comunicato dallo stesso con nota 261/11sm del2710512011:
che in data 0510812011 veniva stipulato tra le parti il contratto per l'affidamento della gestione del progetto "Volare
Alto";

Che con D.D. n. 689 del 29l1gl2!11 veniva ìmpegnata la somma di € 350.000,00 al cap. 18944/l denominato
"Spese per la realizzazione del progetto "Volare Alto", da gravare sui bilanci di competenza;

Chè I'Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, dopo avere comunicato che intendeva
prowedere alla revoca del finanziamento, ha convocato con nota 44630 del 18110120'11 una conferenza di servizio
in data del 2911012O11.

Che in sede di conferenza di servizio, convocata dal competente Assessorato regionale con nota 44630 del
18110120'11 per la data del 2911012011 , si stabiliva, con verbale espresso, che il progetto aveva durala di un anno
con scadenza al 3010612012, previa rimodulazione temporale e funzionale del progetto, e conseguente riduzione
del budget ad € 140.000,00;
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Che, con nota, prot. 1710 del0911112011, si chiedeva al Consorzio Solco la rimodutazione del progetto ai sensi del
verbale espresso durante la confeÍenza di servizio del 29hOnO11:

Che l'ente attuatore trasmetteva, con nota 06A/4 del 10t1112011, il progetto adeguatamente rimodulato e
f'Assessorato alle Politiche sociali del comune capofila ne prendeva atto con D.D.967 del16n1nol|1:

Visto il Decreto del 5 Dicembre 2OO3:
vista ed Applicaia ta L. 328t2oooi
Visto il Piano Di Zona:

Per quanto espresso in premessa che gui si riporta integhlmente-

Prendere atto che, in sede di conferenza di servizio, convocata dal competente Assessorato regionale con nota
44630 def 1811012011 per la data del 29t1012011, si stabiliva, con verbate espresso, che il progelto *Volare Alto;
aveva durata di un anno con scadenza al 3olo6t2}12, previa rimodulazione temporale e funzionàle det progetto, econseguente riduzione del budget ad € 140.000,00;

Inviare all'Albo Pretorio di tutti i Comuni dèl Distretto per la relativa pubblicazione del presente atto;

Dare mandato ed eleggere il comune di Siracusa, capofila del Distretto 48, quale rappresentante tegittimo, per
I'espletamènto di tutti gli atti amminislrativi necessari;

Dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA
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ll Comitato Dei Sindaci
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Si allegano i seguenti documenti:

1)

2)

3)

4)

5)
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