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Oggetto: Servizi di assistenza domiciliare integrata a persone non autosufficienti e disabili gravi.
Approvazione Bando – Schema domanda – Indizione procedura .

Assunta il giorno QUATTRO

d e l m e s e d i N O V E M B R E d e l l ’ a n n o DU E M I L A T R E D I C I

Il Respo nsabile del servizio
Visto il decreto Sindacale del 24.01.2013, prot. n. 221, relativo alla nomina del Sig. Politanò Bruno quale
responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°. 45 del
05/07/2011;
Visto l’art. 27, lett. f ) dello statuto comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Vista la delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2012 relativa all’approvazione del bilancio esercizio 2012;
Vista la deliberazione di G.M. n. 63 del 25/09/2012,esecutiva, relativa al piano risorse e obiettivi per l’esercizio 2012;

Vista la nota prot. N. 97570 del 18/07/2013, acquisita al protocollo dell’Ente ,n. 1975 del 20/07/2013, con la quale il
Comune di Bovalino, capofila del distretto socio sanitario sud n. 2 , ha comunicato a questo Ente che con
determinazioni n. 70 e n. 71 del 25/06/2013 sono state liquidate le somme spettanti a ciascun comune, tenendo conto
della ripartizione deliberata dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 20/09/2012, di cui ai decreti:
- D.G.R. n. 544 del 02/08/2010 – Piano degli interventi a favore di persone non autosufficienti – terza annualità
2009 - €. 467.054.00; importo finanziato al Comune €. 11.737,34 per le finalità riportate nell’allegato piano
degli interventi;
- D.G.R. n. 749 del 04/11/2010 - Piano degli interventi a favore di persone non autosufficienti – quarta
annualità 2010 - €. 447.513,12; importo finanziato al Comune €. 11.149,45 per le finalità riportate
nell’allegato piano degli interventi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 17/10/2013, esecutiva, avente ad oggetto: D.G.R. n. 544 del 2
agosto 2010 e D.G.R. n. 749 del 4 novembre 2010 – Piani degli interventi a favore di persone non
autosufficienti 3^ annualità 2009 e 4^ annualità 2010 - Accorpamento decreti – Determinazioni. Con la quale ,
tra l’altro, sono state demandate al responsabile del servizio, tutte le attività consequenziali al fine di
garantire il servizio di cui trattasi alla cittadinanza avente diritto;
Visti gli atti predisposti dal responsabile del servizio: Bando e schema di domanda, allegati alla presente come parte

integrante e sostanziale;

Richiamate:

-

la Legge n. 296/2006, art. 1, commi 1264 e 1265;
la Legge n. 104/1992;
il Decreto Interministeriale del 04/10/2010;
la D.G.R. n. 544 del 02/08/2010;
la D.G.R. n. 749 del 04/11/2010;

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica della presente determinazione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto dover procedere a dare esecuzione a quanto in premessa;
DETERMINA
- DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare gli atti di seguito descritti:
a. Allegato “A” - Avviso pubblico per servizio di assistenza domiciliare anziani nell’ambito del
piano distrettuale per i servizi sociali.
b. Allegato “B” Schema domanda di richiesta inclusione servizi domiciliari.
2. di indire una procedura selettiva per il servizio di assistenza domiciliare integrata per l’assistenza alle
persone non autosufficienti, residenti nel territorio comunale, secondo le modalità e prescrizioni
impartite nell’allegato bando ;
3. di dare atto che la spesa occorrente per l’espletamento dei servizi in parola, trova copertura sul Cap.
4005 - Cod.4000005 del Bilancio esercizio 2013, giusto impegno di spesa con delibera G.M. n. 41 del
17/10/2013;
4. di dare atto, altresì, che i servizi di assistenza alle persone non autosufficienti saranno espletati da
personale, che verrà reclutato successivamente, tramite procedura selettiva, e con esperienza nel
campo dei servizi sociali;
5. di trasmettere copia della presente all’amministrazione comunale per opportuna conoscenza;
6. di dare esecuzione, con decorrenza immediata, mediante pubblicazione all’albo pretorio online del
Comune,
url:
http://albobruzzanozeffirio.asmenet.it
,nonché
sul
sito
istituzionale,
url:
http://www.comune.bruzzanozeffirio.rc.it a tutti gli allegati contenuti nel presente provvedimento.
7. di dare atto che tutti gli atti consequenziali, saranno istruiti a cura del responsabile dell’area amministrativa
Sig. Politanò Bruno.
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria per i successivi
adempimenti di competenza.
9. di trasmettere copia della presente al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line
del Comune;
10. di dare atto che vengono osservate le disposizioni impartite dal D.Lgs 14 marzo 2013,n.33 sulla
trasparenza della Pubblica Amministrazione;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
R.C. entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del servizio
f.to ( Sig. Politanò Bruno )

Parere di regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Lì 04/12/2013

Il Responsabile del Servizio
f.to ( Sig. Politanò Bruno )
Visto di regolarità contabile

“La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile”;
Lì
Il Responsabile del Servizio finanziario
(
)
Regolarità contabile e copertura finanziaria
“ Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.L.vo 267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione
Servizi per conto terzi

Importo

Cap.

Codifica

22.886,79

4005

4000005

Impegno

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Cap. o Intervento

Codifica

Impegno

si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa”.
Lì
Il Responsabile del Servizio finanziario
(
)
Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.L.vo
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con
nota _________ del ____________________, che si allega.
Lì
N° 246

Il Responsabile del Servizio finanziario
(
)
.Reg.

PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 04.12.13 al 19.12.13 per 15 giorni consecutivi.
Lì 04/12/2013
f.to

Il Messo Comunale
Sig. Giannotta Angelo

