
 

 

 

 

DETERMINAZIONE – COPIA      

 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, 

Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, 

Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita 

Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei 

Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai 

sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in 

attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI); 

VISTA la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 

15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”; 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; 

ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. 

prova dei mezzi) e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di una piattaforma per 

la gestione del SIA/REI nonché per la gestione di tutti i servizi sociali integrati gestiti dal 

Consorzio e dai comuni afferenti al Consorzio; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Maggioli Informatica, gruppo Maggioli Spa, 

pervenuto in data 27.12.2018 ed assunto al prot. n. 1687 del 27.12.2018,  srl, con sede in 

Via del carpino, 8- S. Arcangelo di Romagna (RN)  C.F. 02066400405 ammontante ad          

€ 24.590,16 oltre IVA che prevede la gestione integrata dei Servizi Sociali attraverso la 

piattaforma “SICARE” per la gestione SIA/REI, Casellario dell’Assistenza INPS, inclusa 

formazione tecnica; 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto preventivo per il servizio di cui 

sopra;  

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari 

ad € 24.590,16 oltre IVA;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
RICONOSCIUTANE la regolarità; 
 

N. 153 OGGETTO: Approvazione preventivo per la gestione integrata dei 

Servizi Sociali attraverso la piattaforma “SICARE” per la gestione 

SIA/REI, Casellario dell’Assistenza INPS, inclusa formazione 

tecnica – Maggioli Informatica – Gruppo Maggioli Spa.                               

CIG Z5E2683F3A.  

Data:.27.12.2018  



 

 

 

 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta Maggioli Informatica, gruppo 

Maggioli Spa, pervenuto in data 27.12.2018 ed assunto al prot. n. 1687 del 27.12.2018,  

srl, con sede in Via del carpino, 8- S. Arcangelo di Romagna (RN)  C.F. 02066400405 

ammontante ad  € 24.590,16 oltre IVA che prevede la gestione integrata dei Servizi 

Sociali attraverso la piattaforma “SICARE” per la gestione SIA/REI, Casellario 

dell’Assistenza INPS, inclusa formazione tecnica; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 30.000,00 IVA compresa per la 

somministrazione di cui sopra; 

3. DI IMPUTARE a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di € 

30.000,00 IVA compresa al cap. 21204100 art. 1 imp. 162/18; 

2 DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere; 

3 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) alla Ripartizione Contabile;                 
                               

 

 

 

                                                                                                Il Direttore 

                                                                                    f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia   

  

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                 f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal  
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,   


