COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 11

Del 21/01/2015

Originale

Registro Generale N. 21
Del 11/02/2015

Oggetto: Impegni di spesa buoni servizio assistenza domiciliare fondi L. 162/1998
- proroga programmazione 2013 – periodo gennaio-febbraio 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione Commissario straordinario n°39 de I 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
Visto l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/199 8, inerente la concessione di
contributi per l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Atteso che con proprie determinazioni n°19 del 21.02.2014 e n°31 del 19.03.2014 si è
provveduto ad approvare i piani personalizzati a sostegno di persone con handicap grave,
residenti a Tadasuni, 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 secondo l’importo risultante dall’assegnazione della scheda
informatizzata, in particolare, per i seguenti piani, in gestione diretta, relativi agli interventi
di Assistenza domiciliare:
€. 2.250,00 – codice utente 12;
€. 3.000,00 – codice utente 13;
€. 1.874,67 – codice utente 14;
€. 909,33 – codice utente 17;
€. 1.091,33 – codice utente 19;
Richiamate le deliberazioni del Commissario straordinario n°6 del 20.03.2014 e n°2 del
08.01.2014 di approvazione della programmazione del piano Locale Unitario dei Servizi
del Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012-2014 e della relativa modifica;
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 parti colare:
• 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 Tadasuni con deliberazione del
Commissario straordinario n°62 del 13.06.2014;
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.1820 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 1880 del
25.07.2014; Prot 1879 del 24.07.2014; Prot 1830 del 23.07.2014; Prot 1831 del
23.07.2014; Prot 1848 del 23.07.2014;
Richiamati i Buoni servizio stipulati per ciascun utente, in particolare:
• n°2/2014 – codice utente 12 – per un importo compl essivo per
dicembre di €. 1.921,80;
• n°3/2014 – codice utente 19 – per un importo compl essivo per
dicembre di €. 961,90;
• n°4/2014 – codice utente 17 – per un importo compl essivo per
dicembre di €. 761,41;
• n°5/2014 – codice utente 13 – per un importo compl essivo per
dicembre di €. 2.500,77;
• n°6/2014 – codice utente 14 – per un importo compl essivo per
dicembre di €. 1.569,59;

il periodo agostoil periodo agostoil periodo agostoil periodo agostoil periodo agosto-

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 hanno optato per l’effettuazione del pagamento
direttamente da parte del comune alla ditta scelta;
Richiamata la nota n°19214 del 30.12.2013, inviata dalla Regio ne Sardegna di
comunicazione della proroga dei piani personalizzati legge162/1998 per il periodo
gennaio-febbraio 2015, per un importo pari a due mensilità rispetto a quanto finanziato per
l’anno 2013 e attuato nel 2014, nel periodo luglio-dicembre
Richiamato inoltre l’articolo 163 del TUEL (decreto legislativo n°267/2000) che al comma
1 e 2 stabilisce che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente,
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte;
Considerato che tali somme sono regolate dalla L. 162/1998 (legge specifica con vincolo
di destinazione) e quindi da ritenersi escluse dal frazionamento e che inoltre non vi è
alcuna discrezionalità di spesa da parte dell’ente in quanto si opera per l’attuazione di
interventi già dettagliati e finanziati con quelle caratteristiche dalla Regione Sardegna e in
atto nell’anno precedente;
Ritenuto che trattasi di una prosecuzione dei medesimi piani attuati nel 2014;
Atteso pertanto che si rende necessario effettuare l’impegno di spesa, per la proroga del
finanziamento dei progetti elaborati ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 2013, periodo
gennaio-febbraio 2015 a favore della Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza, secondo le
seguenti modalità:
• n°2/2014 – codice utente 12 – €. 750,00;
• n°3/2014 – codice utente 19 – €. 363,78;
• n°4/2014 – codice utente 17 – €. 303,11;
• n°5/2014 – codice utente 13 – €. 1.000,00;
• n°6/2014 – codice utente 14 – €. 624,89;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n, 118 ed il DPCM 28 dicembre 2011 e successive
modificazioni e integrazioni, che prevede per gli enti locali l’obbligo di adozione di nuovi
sistemi contabili e schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Amministrazioni
pubbliche,
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n°1 del 16.01.2015, avente per
oggetto: “Armonizzazione dei sistemi contabili - D. Lgs 118 del 23.06.2011 Riclassificazione dei capitoli di bilancio ed indirizzo per la gestione”
Visto il capitolo 1140312, articolo 1 del Bilancio 2015 in fase di predisposizione;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di riconoscere a favore delle persone di cui all’allegato le proroghe dei buoni servizio, per
il periodo gennaio-febbraio 2015, secondo il seguente elenco:
• n°2/2014 – codice utente 12 – per un importo compl essivo di €. 750,00;

•
•
•
•

n°3/2014 – codice utente 19 – per un importo compl essivo di €. 363,78;
n°4/2014 – codice utente 17 – per un importo compl essivo di €. 303,11;
n°5/2014 – codice utente 13 – per un importo compl essivo di €. 1.000,00;
n°6/2014 – codice utente 14 – per un importo compl essivo di €. 624,89;

- di prendere atto della volontà espressa dai suddetti beneficiari in merito alla modalità di
pagamento dei buoni suddetti, come da contratto stipulato tra le parti, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi, ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003, non sono inserite nelle copie del presente atto, né
pubblicati;
- di impegnare per l’erogazione dei buoni servizio relativi al servizio di assistenza
domiciliare per il periodo gennaio-febbraio 2015, per la realizzazione della proroga dei
piani elaborati e finanziati ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 2013, la somma
complessiva di €. 3.041,78 con pagamento a favore della cooperativa sociale A.D.A. di
Ghilarza;
- di imputare la spesa sul capitolo 1140312, articolo 1 del redigendo Bilancio 2015;
- di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate su base mensile.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/01/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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