COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 17
DEL 19/03/2015

Oggetto: Liquidazione buoni
domiciliare Perioso Ott.-Dic. 2014.

N.Reg. Gen 82 Del 19/03/2015
servizio per l'assistenza

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera Consiglio Comunale n.10 del 09.06.2014 esecutivo ai sensi
di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area Sociale;
Vista la Determinazione N. 59 del 09/10/2014 con la quale si approvavano i buoni servizio erogati in favore dei
richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e servizio educativo territoriale, assumendo contestualmente il relativo
impegno di spesa;
Atteso che nella programmazione PLUS si prevede la gestione associata degli interventi di Assistenza domiciliare e che
nella Conferenza dei servizi del 16.12.2013 indetta per l’approvazione della modifica alla programmazione 2012-2014 e
della convenzione, si è indicata come data di decorrenza per la gestione associata il 1° aprile 2014 poi slittata a luglio;
Considerato che il Comune di Ghilarza, in qualità di ente capofila del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa, ha provveduto
ad espletare gli atti relativi alla procedura di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi di Assistenza domiciliare e
di pasti a domicilio;
Richiamati gli atti relativi alla procedura di accreditamento approvati dal Responsabile del settore servizi alla persona –
Ufficio PLUS del Comune di Ghilarza, con determinazioni n°57 del 24.04.2014 e n°68 del 14.05.2014, in particolare:
Bando di gara;
Allegato A - Disciplinare per l’istituzione dell’albo;
Allegato B – Disciplinare per l’esecuzione degli interventi;
Allegato C – Elenco delle prestazioni;
Allegato D – Monitoraggio e verifica;
Allegato E – Patto di accreditamento;
Richiamate le determinazioni del Responsabile del settore servizi alla persona – Ufficio PLUS n°95 del 21.07.2014 e
n°97 del 23.07.2014 con le quali sono stati approvati i seguenti albi definitivi:
Lotto 1 – Assistenza domiciliare;
Lotto 2 – Servizio pasti a domicilio;
Visto il Regolamento unificato del servizio di Assistenza domiciliare, approvato dalla conferenza dei servizi in data
19.02.2014 e dal comune di Boroneddu con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 09.06.2014;
Visti le schede utenti controfirmate dai beneficiari dei servizi e attestanti le ore effettivamente prestate di assistenza
Domiciliare e Servizio educativo Territoriale presentate dalla Cooperativa ADA di Ghilarza, relativi al servizio di
assistenza domiciliare prestato nei mesi da ottobre a dicembre 2014;

Viste le fatture emesse in favore dei beneficiari dei servizi suddetti dalla Cooperativa ADA di Ghilarza e presentate a
questo ufficio a dimostrazione dell’avvenuta fruizione dei buoni servizio concessi;
Visti e acquisiti i contratti stipulati dai beneficiari con la Cooperativa ADA di Ghilarza e rilevato che con gli stessi i
beneficiari davano mandato al Comune di liquidare i Buoni servizio spettanti direttamente alla stessa Cooperativa, la
quale è stata da loro scelta tra le cooperative accreditate per l’erogazione delle prestazioni contemplate nei patti di
accreditamento;
Dato atto che le fatture sopra citate sono riconosciute conformi al relativo impegno di spesa;

DISPONE
Di liquidare e pagare a favore dei beneficiari indicati in allegato, i seguenti buoni servizio per il tramite della
Cooperativa ADA di Ghilarza, autorizzata dagli stessi utenti all’incasso dei buoni per le prestazioni da loro erogate, con
imputazione agli interventi appresso indicati:

5

Importo Buono servizio

Liquidazione

€ 630,00– codice utente 5;

per €. 468,61 all’intervento 1104321-1 e per € 161,39 all’intervento 11040305-1
conto residui del bilancio 2014 –
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€. 844,32 – codice utente 6;

all’intervento 11040321-1 conto residui del bilancio 2014
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€. 350,58 – codice utente 7;

all’intervento 11040321-1 conto residui del bilancio 2014
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€ 511,65 – codice utente 8;

all’intervento 11040321-1 conto residui del bilancio 2014
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€ 750,00 – codice utente 9

all’intervento 11040321-1 conto residui del bilancio 2014

Di pubblicare gli estremi del presente nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e
contratti”, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, della delibera Avcp 23/2013, della delibera Civit 50/2013
e del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 25/06/2015 al 10/07/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

