COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 178 del
OGGETTO

31/12/2013

Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona – Proroga contratto dal 1° gennaio al 30 giugno
2014 in favore della Soc. Coop. “Isola Verde”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Vista la legge quadro n. 328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali.
Vista la legge regionale n. 23 del 23/12/2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali”.
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 7 del 17/05/2013 che approva il Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona (PLUS) del Distretto Ghilarza-Bosa per il triennio 2012/2014.
Considerato che nel suddetto Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona è prevista la gestione associata
per tutti i comuni del Distretto del servizio di assistenza domiciliare.
Visto il programma degli interventi di promozione della comunità locale e dei servizi gestiti in forma non
associata per l’anno 2013, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 03/08/2013, che prevede
tra gli altri interventi la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili
residenti in questo comune.
Atteso che con determinazione del responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale n. 32
del 10/02/2011 è stata affidata la realizzazione dei “Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona” all’impresa
“Isola Verde” Società Cooperativa Sociale onlus con sede ad Iglesias, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31
dicembre 2013 comprendente oltre al SAD anche la realizzazione dei piani personalizzati, secondo la formula
della gestione diretta, dei progetti ai sensi della Legge 162/1998 e di “Ritornare a casa”.
Considerato che il contratto attualmente in essere scade il 31/12/2013 e che l’ufficio Plus del comune capofila
Ghilarza sta predisponendo gli atti del bando di gara per procedere alla realizzazione del servizio in forma
associata, secondo la formula dell’accreditamento, ma che data la complessità della procedura, nuove norme
e interpretazioni intervenute sulla materia, non hanno consentito di procedere nel rispetto dei tempi.
Richiamata la delibera della G.C. n. 92 del 30/12/2013 relativa agli indirizzi al responsabile del servizio
amministrativo-settore servizio sociale in merito alla gestione del contratto “Servizi di domiciliarità e aiuto
alla persona” che prevede:
1.

di dare continuità al servizio di assistenza domiciliare e aiuto alla persona per un periodo di sei mesi
a far data dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere con
l’impresa “Isola Verde” Società Cooperativa Sociale onlus con sede ad Iglesias, nelle more
dell’espletamento della nuova gara di appalto da parte dell’ufficio di PLUS del comune capofila

Ghilarza, così come previsto nella programmazione associata approvata anche da questo comune con
propria delibera del C.C. n. 7 del 17/5/2013;
2. che detta proroga è da intendersi automaticamente risolta, anche prima della scadenza del 30
giugno 2014, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo, qualora dovesse essere avviata la
gestione associata del servizio da parte dell’ufficio di Plus.
Rilevata la necessita di provvedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa presunta per l’importo
complessivo di € 27.500,00 in favore della società cooperativa “Isola Verde” ai fini della proroga del
contratto “Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona” secondo le disposizioni di quest’Amministrazione
Comunale.
Visti:
-

-

il Decreto Lgs 163/2006;
il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 inerente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
il TUEL 267/2000.

DETERMINA
Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prorogare il contratto “Servizi di domiciliarità e aiuto alla persona” in favore dell’impresa “Isola Verde”
Società Cooperativa Sociale onlus con sede ad Iglesias, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014, agli
stessi patti e condizioni del contratto in essere, nelle more dell’espletamento della nuova gara di appalto da
parte dell’ufficio di PLUS del comune capofila Ghilarza, così come previsto nella programmazione associata
approvata anche da questo comune con propria delibera del C.C. n. 7 del 17/5/2013;
Di dare atto che detta proroga è da intendersi automaticamente risolta, anche prima della scadenza del 30
giugno 2014, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo, qualora dovesse essere avviata la gestione
associata del servizio da parte dell’ufficio di Plus.
Di impegnare in favore della cooperativa anzidetta la somma presunta di € 27.500,00 (IVA ed ogni altro
onere incluso).
Di dare atto che la spesa presunta di € 27.500,00 trova copertura finanziaria sul bilancio pluriennale
2013/2015 come di seguito riportato:
€ 20.000,00 all’intervento n. 1100403/12 – Fondi comunali SAD annualità 2014;
€ 7.500,00 all’intervento 1100403/8 - Fondi RAS Legge 162/1998 programma 2013 da realizzarsi
nell’annualità 2014 (solo per coloro che scelgono la formula della gestione diretta del progetto).
Il codice identificativo di gara è il seguente: Z8B0D30DEB.
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

2014

1100403

12

2014/46/1

20.000,00

2014

1100403

8

2014/47/1

7.500,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ____________ .- Pubbl. N. ______
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

