COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 10
Del 12/01/2017

SERVIZI DISTRETTUALI
Distretto
Proposta n. 1 del 10 gennaio 2017
OGGETTO: Distretto Sociale: Affidamento incarico al Consorzio Sociale "Il Sestante" di Savona
per prestazioni socio assistenziali integrative per progetto home care premium periodo 16/01-28/02/2017. Impegno di spesa.

Il DIRIGENTE

PREMESSO CHE il Distretto Sociale 5 Finalese ha aderito al progetto “Home Care
Premium” dell’INPS - Gestione ex INPDAP - che finanzia progetti innovativi e sperimentali
di assistenza domiciliare per l’intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili ;
CHE l’Accordo di Programma per l’ ”Home Care Premium” sottoscritto tra INPS Gestione ex INPDAP - e il Distretto Sociale 5 Finalese, nella parte in cui si pattuisce che,
ai fini della realizzazione del modello gestionale del progetto, l’Istituto riconosce un
contributo alle spese, pari a euro 80.000, come richiesto in sede di domanda di adesione;
ACCERTATO che il Comune di Finale Ligure non dispone, allo stato attuale, di
sufficiente personale di ruolo da adibire allo svolgimento dell’attività legata al succitato
progetto, stante la costante carenza di personale dovuta agli stringenti vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n° 616/2013 venne affidato al
Consorzio Sociale “Il Sestante” il Comune di Finale Ligure il parziale servizio di assistenza
domiciliare e di sostegno socio educativo per minori e disabili;
CHE con successiva determinazione a contrattare n° 915/2016 venne indetta la
gara per l'affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare e di sostegno socio
educativo per minori e disabili con contestuale differimento della scadenza al 28/02/2017
per l'espletamento delle procedure di gara;
CHE per sopperire a maggiori esigenze intervenute relative al servizio di
Assistenza Sociale tra cui l'implementazione di ore a causa di riduzioni d'orario di un
operatore, per affrontare situazioni urgenti e complesse sopravvenute relative al Servizio
Sociale Professionale nonché Servizi di recente istituzione che richiedono nuove modalità

organizzative vennero ridefiniti gli impegni di spesa a favore del Consorzio Sociale
succitato;
RILEVATO che uno dei punti cardine del programma di mandato
dell'Amministrazione è garantire maggiori servizi all'utenza e garantire la continuità
assistenziale per gli utenti in carico ;
CHE la normativa attuale limita l'assunzione di nuovo personale nell'organico
comunale e che il personale in servizio, con specifica professionalità, non riesce ad
evadere tutte le richieste attuali;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Società Cooperativa “Il
Sestante” di Savona relativa al servizio di sportello e segretariato sociale nell'ambito del
Progetto Home Care Premium nel periodo 16/01-28/02/2017, per 30 (trenta) ore
settimanali ad un costo orario pari a € 21,53, omnicomprensivi e per una spesa
complessiva di € 4.135,00= (IVA compresa);
DATO ATTO CHE il costo dell'operazione di cui al presente atto è interamente
coperto da fondi derivanti dal finanziamento del progetto Home Care Premium e trova
imputazione al capitolo 9230 per € 4.135,00=del bilancio di previsione 2016/2018esercizio provvisorio 2017, nel rispetto di quanto indicato all'art. 163, comma 3 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente provvedimento rientra
nella tipologia indicata alla lettera c) del comma 5 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
CHE il personale della suddetta Cooperativa detiene i requisiti professionali
necessari per garantire continuità al servizio;
RITENUTA la proposta qualificante sia dal punto di vista professionale che degli
obiettivi prefissati e rispondente alle finalità del Progetto Home Care Premium;
RITENUTO, altresì, di affidare al Consorzio Sociale “Il Sestante” la fornitura delle
prestazioni socio-assistenziali integrative fronteggiando la necessità di una Assistente
Sociale per il progetto Home Care Premium e mantenendo lo standard assistenziale già
in corso;
RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 244/2016 (Decreto milleproroghe
2017), in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al
31 marzo 2017, con conseguente
autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3
del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011 così come coordinato
con il D. Lgs 126/2014;
DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato
dall'art. 163 del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000, (comma 3) gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; (comma 5) inoltre
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:

a)
b)
c)

tassativamente regolate dalla legge;
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•

•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2015, con la quale è
stato approvato il "Bilancio di Previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018.
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2016 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio”;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);

DATO ATTO, altresì, degli adempimenti e delle modalità di cui all’art. 3 della L.
13.8.2010 n. 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

la Legge 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del Sistema
Integrato di interventi e Servizi Sociali”;
la L.R. 24.5.2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari” e ss.mm.ii.;
il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 approvato con Deliberazione di
Consiglio Regionale n° 18 del 6/8/2013;
il vigente Piano Distrettuale;
l’art. 110, comma 6 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 “T.U.E.L” e il comma 6 e seguenti,
dell’art. 7 del D.Lgs del 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente
determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al Consorzio Sociale “Il
Sestante”, Società Cooperativa Onlus con sede in Savona, Via Rella 1/4 – CF/PI
01395550096- la fornitura delle prestazioni socio-assistenziali integrative per
complessivi € 4.135,00= per il periodo 16/01-28/02/2017, alle condizioni indicate
nella comunicazione conservata agli atti.

2.

Di impegnare a favore del Consorzio di cui al precedente punto 1. la spesa di
complessivi € 4.135,00= con imputazione al cap. 9230 “Prestazioni di servizi per
progetto Home Care Premium (prestazioni professionali e specialistiche – E. 428) codifica 12.02-1.03.02.11.999– bilancio di previsione 2016/2018 – esercizio
provvisorio 2017, dando atto del rispetto di quanto indicato all'art. 163, comma 3
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente
provvedimento rientra nella tipologia indicata alla lettera c) del comma 5 dell'art.
163 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3.

Di liquidare il compenso, successivamente all'esecuzione delle prestazioni ed al
ricevimento di regolare fattura, previa verifica degli adempimenti e delle modalità di
cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, nonché della regolarità contributiva tramite acquisizione di relativo
DURC.

4.

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L.
78/2009 e che la spesa impegnata con la presente determinazione risulta
compatibile con ogni vincolo di finanza pubblica, compreso il saldo di competenza
tra entrate e spese finali di cui all'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge
208/2015.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Servizi Distrettuali, Nicolina Folco / INFOCERT SPA, ha espresso, sulla
presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
NICOLINA FOLCO / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

