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Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 26/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2016 sono stati affidati per il triennio
2016/2018 alla Residenza Montalbieri di Valdagno (unità locale della Ditta DL Servizi Società cooperativa
sociale (CIG Z1C189F0C2) i servizi di fornitura pasti a domicilio, prestazioni di igiene e cura personale agli
anziani in condizioni di fragilità sociale, ai medesimi patti e condizioni dell’accordo già in essere;
Ricordato che i costi sono a carico dell’utenza e che si procederà al recupero delle somme dai cittadini che
usufruiscono delle prestazioni;
che l’Amministrazione Comunale sostiene il costo degli interventi soltanto per i casi di documentata
impossibilità economica;
Effettuata la ricognizione della situazione attuale al fine di quantificare l’ammontare della spesa che si
presume necessaria;
Ritenuto congruo impegnare l’importo di € 50.000,00 per le necessità del triennio 2016/2018;
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di impegnare la somma presunta di € 50.000,00 (IVA compresa) a carico del bilancio 2016 e
pluriennale 2016/2018 a favore della Ditta DL Servizi Società cooperativa sociale onlus di Meleti
(LO) per i servizi assistenziali resi dall’unità locale Residenza Montalbieri di Valdagno a cittadini
auto e non autosufficienti residenti ad Altissimo;
2. di imputare l’importo di € 50.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
1.

Anno di registrazione
Anno di
Importo totale
affidamento
affidamento
2016

€ 50.000,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2016
2017
2018

€ 17.000,00
€ 17.000,00
€ 16.000,00

3. di liquidare i corrispettivi alla Ditta DL Servizi su presentazione di fatture mensili - CIG
Z1C189F0C2 - effettuando i pagamenti mediante bonifico bancario;
4. di dare atto altresì che si procederà al recupero delle somme anticipate dal Comune direttamente dai
cittadini interessati;
5. di dare atto che, trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta a variabili, si
procederà, se necessario, ad eventuali integrazioni del presente impegno;

6. di precisare che:
- i pagamenti derivanti dagli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- si procederà alla liquidazione di quanto dovuto nei limiti dell’impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

_____________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2016
2017
2018

12
12
12

02
02
02

1
1
1

Macro
aggregato
03
03
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.03.02.15.009
U.1.03.02.15.009
U.1.03.02.15.009

177
20
20

17.000,00
17.000,00
16.000,00

Lì, 25/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

