
 
DETERMINAZIONE – COPIA  

IL DIRETTORE  

VISTA la Determinazione n. 99 del 17.09.2018 con la quale si approva l’Avviso 
Pubblico finalizzato alla selezione di un soggetto partner per la collaborazione alla 
realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per 
l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio 
Valle del Tevere (Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL 
Roma 4; 
VISTA la Determinazione n. 26 del 21.02.2019 con la quale vengono approvati i 
verbali di Commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria per la 
selezione di un soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di interventi 
volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di 
violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio Valle del Tevere (Distretto 
Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4, che al loro 
interno comprendono la valutazione e l’esito finale della selezione e dai quali si evince 
che a conclusione dei lavori effettuati la Commissione seleziona Differenza Donna 
Onlus ONG, quale soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di interventi volti 
alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza, 
sole o con figlie/i da attivare sul territorio della ASL Roma 4.4 e Roma 4.3; 
VISTA la Determinazione n. 56 del 08.04.2019 con quale si approva il progetto 
“Centro Antiviolenza Galassia” per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o 
con figlie/i per i comuni del Consorzio Valle del Tevere Distretto Socio-sanitario 4 e del 
Distretto Sociosanitario 3 della ASL Roma 4” elaborato a seguito della co-
progettazione;  
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa 
in favore dell’Associazione Differenza Donna per la realizzazione e gestione del CAV 
per un periodo di 12 mesi a fronte di una spesa totale di € 64.515,51 IVA inclusa; 
RICONOSCIUTANE le regolarità; 

 
DETERMINA 

 

1. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa a favore di Differenza Donna – 
Associazione di donne contro la violenza alle donne Onlus per la realizzazione e 
gestione del CAV per un periodo di 12 mesi a fronte di una spesa totale di € 
64.515,51 IVA inclusa;  
 

2. DI IMPUTARE la spesa di € 64.515,51 IVA come di seguito indicato: 
- Quanto ad € 54.515,15 al cap. 11204404/1 imp. 285/19;  
- Quanto ad € 10.000,00 al cap. 11010501/1 imp.286/19; 

 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere; 
 

N. 171 OGGETTO: Collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla 

gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne 
vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio 
Valle del Tevere(Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-
sanitario 3 della ASL Roma 4 –Impegno di spesa a favore di 
Differenza Donna Onlus ONG. CIG 81895137EA. 

Data:01.10.2019  



 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) All’ufficio ragioneria per gli atti di competenza;  

    
    
    

 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 sul sito del Consorzio dal 29.01.2020 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
Lì, ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


