COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 89 Del 25/03/2015
Oggetto: Impegno di spesa per buoni servizio Assistenza
Domiciliare Anno 2015.

N. 6
DEL 11/02/2015

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 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;
Visto l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/1998, inerente la concessione di contributi per l’attuazione di
interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Atteso che con propria determinazione n°07 del 07.02.2014 si è provveduto ad approvare i piani personalizzati a
sostegno di persone con handicap grave, residenti a Boroneddu, elaborati ai sensi dell’art.1, comma1, lettera C della
Legge n°162/1998 per l’anno 2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°23/14 del 25.06.2014, che ha disposto l’avvio dei piani
personalizzati legge162/1998, programma 2013, da attuarsi nel periodo luglio-dicembre 2014, con successiva proroga
sino al 28.02.2015, secondo l’importo risultante dall’assegnazione della scheda informatizzata, in particolare, per i
seguenti piani, in gestione diretta, relativi agli interventi di Assistenza domiciliare:
€. 937,32 – codice utente 5;
€. 1.980,00 – codice utente 6;
€. 937,32 – codice utente 7;
€ 1.123,50 – codice utente 8;
€. 1.500,00 – codice utente 9;
Viste le precedenti Determinazioni N. 42 del 31.07.2014 e N. 56 del 02.10.2014 con le quali venivano assunti i relativi
impegni di spesa per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare finanziato dai piani personalizzati di cui alla L.
162/98 alla Cooperativa ADA di Ghilarza;
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;
Atteso che con nota prot.5959 del 30.05.2014 la responsabile del settore servizi alla persona – Ufficio PLUS del
Comune di Ghilarza provvedeva ad inviare, inoltre, la modulistica;
Richiamati i Patti di accreditamento, sottoscritti dalla responsabile dell’ufficio PLUS, dai responsabili dei 21 comuni del
sub ambito di Ghilarza e dalle ditte accreditate, in data 21.07.2014 e 23.07.2014;
Atteso che con nota prot. 1621 del 23.07.2014 veniva comunicata ai beneficiari dei progetti finanziati con la L.162/1998,
che usufruiscono del servizio di Assistenza domiciliare, la modifica della modalità di erogazione del servizio attraverso
l’accreditamento;
Richiamate le seguenti richieste inviate dai beneficiari, in particolare: Prot 1717 del 13.10.2014; Prot 1704 del
08.10.2014; Prot 1665 del 01.10.2014; Prot 1700 del 08.10.2014; Prot 1701 del 08.10.2014;
Richiamati i Buoni servizio stipulati per ciascun utente, in particolare:
n°1/2015 – per un importo complessivo per il periodo ottobre-dicembre di €. 630,00;
n°2/2015 – per un importo complessivo per il periodo ottobre-dicembre di €. 990,00
n°3/2015 – per un importo complessivo per il periodo ottobre-dicembre di €. 454,80;
n°4/2015 – per un importo complessivo per il periodo ottobre-dicembre di €. 909,10;
n°5/2015 –per un importo complessivo per il periodo ottobre-dicembre di €. 561,65
Visti i singoli contratti stipulati tra i beneficiari e le ditte erogatrici, depositati presso l’Ufficio servizi sociali e rilevato che
la ditta prescelta da tutti è la cooperativa sociale A.D.A.;
Atteso inoltre che tutti i beneficiari, nel contratto stipulato con la Ditta incaricata al servizio, hanno optato per
l’effettuazione del pagamento direttamente da parte del comune alla ditta scelta, che risulta essere per tutti la
Cooperativa ADA di Ghilarza;

Atteso pertanto che si rende necessario effettuare l’impegno di spesa, per il finanziamento dei progetti elaborati ai sensi
della L. 162/1998 per l’anno 2013, proroga febbraio 2015 a favore della Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza, secondo
le seguenti modalità:
Visto l’intervento 110040321-1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
Di impegnare le seguenti somme per l’erogazione dei buoni servizio relativi al servizio di assistenza domiciliare per il
periodo gennaio-febbraio 2015, per la realizzazione dei piani elaborati e finanziati ai sensi della L. 162/1998 -anno 2013in favore degli utenti indicati in allegato, i quali chiedono di trasferire il loro credito direttamente alla cooperativa sociale
A.D.A. di Ghilarza:
5

€ 420,00– codice utente 5;

per €. 312,44 all’intervento 110040321-1 e per € 107,56 all’intervento 1104305-1
conto competenze del bilancio corrente –

6

€. 660,00 – codice utente 6;

all’intervento 110040321-1 conto competenze del bilancio corrente

7

€. 303,20 – codice utente 7;

all’intervento 110040321-1 conto competenze del bilancio corrente

8

€ 765,16 – codice utente 8;

per € 500,00 all’intervento 110040321-1 e per € 265,16 all’intervento 1104305-1
conto competenze del bilancio corrente

9

€ 374,43 – codice utente 9

all’intervento 110040321-1 conto competenze del bilancio corrente

Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni
nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

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

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 25/03/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 24/06/2015 al 09/07/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

