COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 217 del 12/06/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
INRETE.IT DI OSPITALETTO. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 CIG: 58176837E1

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli
effetti della determinazione n.107 dell’01.03.2011;
“PREMESSO:
1. che il Tavolo Zonale di Programmazione, nella seduta del 27/08/2012, ha approvato le
nuove Linee Guida per la definizione dei criteri di accreditamento di soggetti erogatori
del voucher sociale per prestazioni di assistenza domiciliare a favore di cittadini
anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate e di nuclei familiari privi o carenti
di risorse di autonomia, residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 6 Monte
Orfano, per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2014;
2. che nel corso della riunione dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci del 15.04.2014, gli
amministratori locali hanno deciso di procedere al rinnovo dell’accreditamento a favore
dei due gestori territoriali del Servizio di Assistenza Domiciliare, individuati a seguito
della procedura di accreditamento avviata con determinazione n.519 del 25.10.2012,
per un ulteriore anno (2015) riconfermando nello specifico le condizioni di svolgimento
del servizio già previste;
3. che il Comune di Palazzolo sull’Oglio, comune capofila dell'Ambito Distrettuale n. 6
Monte Orfano, con delibera di Giunta Comunale n.90 del 17.06.2014 ha preso atto
delle decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 15.04.2014 in
merito alla scelta di procedere al rinnovo dell’accreditamento per l’assistenza
domiciliare per l’anno 2015, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 57, comma 5,
lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
4. che con Determinazione n.259 del 20/06/2014 del Comune di Palazzolo sull’Oglio
avente oggetto: accreditamento del Servizio di assistenza domiciliare a favore di
cittadini anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate e di nuclei familiari privi o
carenti di risorse di autonomia, residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 6 Monte
Orfano per l’anno 2015 – ripetizione servizio ex art.57, comma 5 lettera b) del D.L.GS

163/2006. CIG 58176837E1, si è proceduto al rinnovo dell’accreditamento del servizio
per l’anno 2015 alle seguenti Cooperative:
• Cooperativa Sociale “ Nuovo Impegno” di Brescia;
• Consorzio di Cooperative sociali “Inrete .it” di Ospitaletto (BS);
PRESO ATTO che sul territorio di Pontoglio attualmente sta prestando il suo servizio il
Consorzio di Cooperative sociali “Inrete .it” di Ospitaletto (BS);
CONSIDERATO che necessita assumere l’impegno di spesa per il periodo da giugno a
luglio 2015 riguardante il servizio di assistenza domiciliare;
RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco:
- n. 08/2015 del 16.03.2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei
Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale Dott.
Umberto De Domenico;
- n. 07/2015 del 04.02.2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale Dott. Umberto De Domenico;
VISTA la determinazione n. 177 del 19.05.2015 del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria con la quale si è preso atto:
− dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 30/07/2015, così come
è stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 227 del 18.08.2000;
− che sino a tale termine si 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;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

propone
al Responsabile dell'Area
1. di impegnare, al capitolo 1900.02 intervento 1100403 del bilancio anno 2015, per il
periodo da giugno a luglio la somma di € 2.082,80 IVA compresa, per il pagamento del
servizio di assistenza domiciliare nella forma del voucher sociale, a favore del
Consorzio di Cooperative Sociali “Inrete.it” –Società Cooperativa Sociale di Ospitaletto;

Il Proponente
PAGANI PIETRO ANTONIO

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:

1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni
dalla data della fattura;
DETERMINA
1. Di impegnare, al capitolo 1900.02 intervento 1100403 del bilancio anno 2015, per il
periodo da giugno a luglio la somma di € 2.082,80 IVA compresa, per il pagamento del
servizio di assistenza domiciliare nella forma del voucher sociale, a favore del
Consorzio di Cooperative Sociali “Inrete.it” –Società Cooperativa Sociale di Ospitaletto;
2. Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01900.02.00

INTERVENTO
1100403

IMPORTO
2.082,80

IMPEGNO
2015 - 00401

Lì, 16-06-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 16-06-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

