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IL CAPO AREA AA.GG.

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 134 del 3.ro.2017, con cui l'Am m inlstrazione
Comunale ha inteso dare continuità al Servizio di Educativa Familiare già erogato ad alcuni nuclei
familiari, prevedendo, altresì, l'inserimento di nuove famiglie , in presenza di particolari
condizioni socio-assistenzìali accertate dall'Assistente Sociale:

Considerato che l'Ente gestore del servizio è l'lmpresa Sociale "passwork,, dì
seguito della scelta operata dalle famiglie beneficiarie tra gli Enti operanti nel
presso ìl Distretto Socio-Sanitario 48 diSiracusa:

Evidenziato che, allo stato attuale, il servizio viene awiato con risorse
Omogenea Distrettuale (A.O.D) "Valle dell'Anapo,, - lmplementazione
quantizzate com plessivam ente in €. 11.712,08;

Canicattini Bagni, a
settore, accreditate

assegnate all'Area
PAO 2013/2075 ,

Che, con decorrenza Gennaio 2018, la predetta somma verrà integrata a con un budget comunate
di €. 10.000,00, che si impegna con ll presente atto nel cap. 965 codice 12.04-1.03.02.15.009, in
ottemperanza alf a Delibera di G.M. n. I34 del3.IO.2OI7:

Visto lo schema di convenzione che si approva con il presente atto;

Vista fa L.R. 22/86, nonché la Legge 328/20OO;

Visto il D.Lgs. 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA



PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI

Di avviare il servizio di Educativa Familiare, nei confronti dei predetti nuclei con

decorrenza Ottobre 2017, utilìzzando, allo stato attuale, solo le risorse assegnate dall'Area

Omogenea Distrettuale (A.O.D) "Valle dell'Anapo" - lmplementazione PAO 2013/2015 '
quantizzate complessivamente in €. 11.712,08;

Di dare atto che, con decorrenza Gennaio 2018, la predetta somma verrà integrata con un

budget comunale di €. 10.000,00, che si impegna con il presente atto nel cap 965 -

codice 12.04-1.03.02.15.009 del Bilancio di previsione finanziaria 2017l2ol9 approvato con

Delibera di C.C. n. 25 dell'8.7.2OI7;

3) Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) Di affidare all'lmpresa Sociale "Passwork" di Canicattini Bagni, la gestione del servizio, a

seguito della scelta operata dalle famiglie beneficiarie tra gli Enti operanti nel settore,

accreditate presso il Distretto Socio-Sanitario 48 di Siracusa;

5) Dì procedere alla stipula della convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Buccheri

e l'Ente gestore, con decorrenza Gennaio 2018;

6) Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta lmpresa, con successivi atti,
previa presentazione di regolari fatture, accertata la regolarità contributiva attestata dal

DURC.

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147

bis, comma l del D.Lgs n.267 /20OO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio.

8) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando

atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo,solo con l'acquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del D.Lgs n.267 /2O00 .

1)

2)

9) ll presente atto è soggetto a pubblicazione ai

Delibera di Consiglio comunale n.7 del22.5'2OL2.

sensi del Regolamento approvato con

@u-"\
'i i \'ú
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ll Reso.le del Procedimento
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

P alazzo Municipale "Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931 880359 - Fax 0931 880559

CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE [/INORI

L'Anno duemiladiciassette , il giorno del mese di -nei locali municipali

TM
L'Amministrazione Comunale di Buccheri, d'ora in avanti designata con il termine '4.C.", legalmente
rappresentata dalla Sig.ra Lucia Gianfriddo, in qualità di Capo Area Affari Generall , domiciliato per la carica
presso la sede municipale, 

E

ll Dr. Sebastiano Scaglione, nato a Canicattini Bagni il 7 .12.1964 nella qualità di Presidente pro{empore
dell'lmpresa Sociale PassWork - Società Cooperativa Sociale Onlus P.l. 01331190890 d'ora in avanti
designato con il termine "Ente", con sede nel comune di canicattini Bagni in Via V. Emanuele n.4321c,
accreditata presso il Distretto Socio-Sanitario D48, -,iscritta all'albo regionale ai sensi ex art, 26 della Legge
Regionale n. 22186, giusto prowedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali - Decreto n.
.,,..,.,.. del per svolgere il Servizio di Educativa Familiare in favore di n. ..,...minori
appartenenti a n,...,.., nuclei familiari che hanno segnalato situazioni di difficoltà nell'apprendimento
scolastíco dei propri figli, nonché disagi di carattere psico-sociale;

PREMESSO
- Che l'Amministrazione Comunale di Buccheri, in attuazione della legge regionale n, 22186 di riordino

dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, inlende pervenire
all'integrale sviluppo della persona, mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul tenitorio, in
possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- Che nei confronti dei predetti minori, l'A.C. intende assicurare un adeguato supporto, promuovendo il
loro inserimento sta sociale che scolastico,

- Che si rende necessario la stipula di una convenzione che regoli il rapporto con istituzioni ed enti del
privato sociale accreditati presso il Distretto Socio-sanitario D48 dr Siracusa per I'erogazione del
predetto servizio;

- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art, '16,

4" comma, lett. c), della legge regionale n.22186, nella legge regionale n.4Bl91, art. ,1, comma l, lett.
e), atteso il valore flduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A,C. e I'Ente
prescetro;

- Che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-
assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria



autonomia giuridico-amministrativa, in conformità agli standard regionali, adeguato personale

specificamente qualificato, così come appresso indicato;

SI CONVIENE SUANTO SEGUE

Art. 't - Oggetto della convenzione - Prestazioni

L'Ente, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire il Servizio di Educativa Familiare in favore di

n, ,.,..... minori aooartenenti a n.....,.. nuclei familiari in diffìcoltà,

Art. 2 - Personale

L'ente eroga il Servizio attraverso ipropri soci-lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualifìcati,

garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il Servizio,,

L'ente gestore, come da Piano Finanziario redatto dallo stesso (paÉe integrante e sostanziale del

presente atto), metterà a disposizione del servizio il seguente personale qualificato:

- n. 1 psicologo
- n. I educatore
- n. I operatore in possesso del diploma socio'psico pedagogico

Art. 3 - Prescrizioni

Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifìca

professionale conforme alla vigente normativa e alle mansionì espletate

.Le orestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno, costituire rapporto di

lavoro subordinalo nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un

clima di reale e responsabile collaborazione, in armonia con gli scopi che I'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio

prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale, che durante il percorso da effettuare allo

svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità in caso dì inadempienza.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzrone del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo

svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione e dovrà garantire la continuità del

servizio, prowedendo all'immediata sostituzìone del personale assente per qualsiasi motivo, con altri

operatori di pari qualifica.

Le osservazìoni o i rìchiami di particolare rilievo che I'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare

Nei riguardì degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

I nominativì degli operatori utilizzati, unitamente alla copia degli attestati di qualifica dovranno essere

trasmessì a questa Amministrazlone, prima dell'inizio del servizio.

Art. 4 - Obblighi

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionaìi di lavoro vigenti per il

comparto. Nel òaso di inottemperanza, I'A.C. oltre a farne segnalazione all'ìspettorato del Lavoro, ha

facoità di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base aìla presente convenzlone, con

riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni

assicurative.



L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, a seguito della disposta
sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

Art. 5 - Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può awalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto
dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di
coscienza, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso tezi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente
sostenute, senza I'assunzione di alcuna forma di rapporto conhattuale di tipo professionale con l'A,C. e senza
conesponsione di alcun compenso,
I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri
di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato.
La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere completamente gratuita e professionalmente
qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del
servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per iquali I'Ente può chiedere
il rimborso, in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purchè preventivamente autorizzato dall'A,C.

Art. 6 - Modifiche alla convenzione

Secondo le esigenze dell'utenza o in relazione ad eventuale ammissione di nuovi casi, il Comune , d'intesa
con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa delle prestazioni convenule.
Ove ciò comporti una maggiore presenza ed impiego di operatori, si procederà ad una parallela ridefinizione
dei corrispettivi dovuti.

AÉ. 7 - Durata

La presente convenzione decone dal
risorse disponibili in bilancio.
E' escluso il rinnovo tacito.

ed ha validità fino all'esaurimento delle

Art. 8 - Recesso alla convenzione

L'4.C. si riserva di accertare, a mezzo dei propri Uffici, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove
ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto, con segnalazione ai competenti organi ivigilanza,
Nel caso dí accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei conkaenti, la parte
lesa può contestare, per iscritto, le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione,
senza che la parte inadempiente proweda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di
recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C, ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti,
sino a definizione della controversia,

Art. 9 - Clausola arbihale

ll giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è affldato ad un
collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Ente contraenre e oa
un presidente scelto dalle partì tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, esperto nel settore

Art. 10 - Conhollo e verifica dei risultati

sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al comune ampie facoltà di controllo in merito:



- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;

- al rispetio di tutte le norme contrattuali e còntributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti,

tramite gli Uffici comPetenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui aglì articoli precedenl..

Art. l1 - Utenti e costi

L'Ente si impegna ad assistere n. ,....... minori, a seguito della segnalazione da parte dell'Assistente Sociale

per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a conispondere all'Ente gestore l'importo complessivo di €.

evidenziato nel cìtato Piano Finanziario redatto dall'Ente gestore, che fa parte integrante e

sostanziale del presente atto, quantificato sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto

collettivo nazionale di lavoro per la categoria.

La liquidazione dì quanto dovuto awenà mensilmente su presentazione dl regolare fattura, accertata la

regolarità contributiva attestata dal DURC.

ART. l2 - Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. alla disponibilità di bilancio e

alla esecutività delia copertura fìnanziaria e per l'Ente alla sua sottoscrizione, Rimane I'obbligo per I'Ente

convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. 38 del D.L, n. 163/2006, nonché il possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui

all'art. 39 del citato decreto;
- il Decreto Assessoriale d'iscrizione all'Albo Regionale nella sezione di competenza, ìn applicazione

dell'art. 26, legge regionale n. 22186;

- l'elenco nominàtivo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei

reouisiti richiesti,
- DURC in corso di validità per stipula convenzione;

- Copia contratti dì lavoro per categoria;
- Copia delle polìzze assicurative per il personale impiegato e per gli assistitì;

ART. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 14 - Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'ente conkaente, se dovute

AÉ. 15 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Siracusa

PER IL COMUNE DI BUCCHERI PER L'ENTE

ll Caoo Area M.GG. ll Rappresentante legale

L. Gianfriddo Dr. Sebastiano Scaglione



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall,art. 1, comma 1,

lett. i, della L'R. 48/91 e modificato dall'art. 72, d,ella L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finalziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:
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Esprime parere: "f aaoreuole /NonMrnole"
"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5,

Voce del Bilancio,

del D. Lgs. 26712000)

la

. n. ? 60 deJS tla tzotl a"n,r,"ur{rtrtrNt?frcAtrJ4-
Si Esprime parere "Faaoreoole / Non gnnòreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l pro!'vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante Ia copertura finanziaÌia)*

,b l-porto delta spesa: Euro / C e OO, oo(\ o#
li\

ANNo 2or8: Euro J () oo9, a-'-

ANNO 2019: Euro

\rt*p"g.o contabile: ". ] It aer $ I {01 Zo t l-
! Liquidazione di spesa: n. del

11 r -
S'Capitolo di Bilancio: Y b>

ffcodicediBilancio: lZ oú- / Òl'oZ"/5 oOY
Si assicuYa al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario deÌia gestione, dando atto altresì che dalla data odiema
il suddetto provvedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comrna 7, TU.
*Comma così sostituito dall'art.74 comrna 1, í.28), lett, e), D.Lgs,23 giflgío 2011, ,1. 178, aggiunto dall'a7ú. 1 , cotn fla.7, lett, aa), D.Lgs.
70 agosto 2074, n.726; per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lss. n. 118/2011_

Buccheri, n l\ t t[ t

'Area
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