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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2014 sono state attribuite al Centro Servizi
Assistenziali S. Antonio di Chiampo e Alta Valle le funzioni di assistenza domiciliare agli anziani (SAD), di
assistenza socio-sanitaria e del servizio sociale professionale;
che l’intesa si qualifica per il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale svolte nei
confronti di anziani disabili e di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o in
condizioni di bisogno, in modalità diurna presso la sede dell’istituto o al domicilio degli utenti, con l’intento di
favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente e di ridurne le esigenze di ricovero in struttura;
che l’accordo convenzionale sottoscritto fra le parti prevede, all’art. 20 “… la durata fino al 31/12/2016
con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni qualora nei 6 mesi precedenti alla scadenza naturale della
convenzione non intervenga comunicazione scritta di recesso …”;
Verificato che l’accordo è giunto a scadenza il 31/12/2016 e che nei sei mesi antecedenti tale data nessuno dei
due enti ha inviato comunicazione di recesso manifestando, in tal modo, una precisa volontà da parte di
entrambi di proseguire nel rapporto di collaborazione;
Considerato che il C.S.A. S. Antonio di Chiampo con nota del 31/01/2017 prot. 58, in atti al prot. 651 del
03/02/2017, ha comunicato che “… ai sensi dell’art. 20 della convenzione stessa, in intende rinnovato detto
atto per ulteriori anni tre fino alla data 31/12/2019”;
Ritenuto che la volontà espressa dal C.S.A. di Chiampo con la nota surrichiamata vada incontro anche alle
esigenze del Comune di Altissimo il quale intende continuare ad offrire quelle prestazioni assistenziali sin qui
rese alla popolazione, prestazioni che per loro natura sono definite servizi pubblici essenziali e che non possono
essere interrotte;
Ricordato che la convenzione in essere prevede:
a) il servizio di assistenza domiciliare: con copertura dei costi fissi di organizzazione da parte del
comune, calcolati secondo la quota pro-capite di € 1,96 per il numero degli abitanti residenti alla data del
31.12.2016 ovvero 2.223 persone, pari complessivi € 4.357,08; e di una quota variabile calcolata sul numero
degli interventi prestati al domicilio delle persone;
b) le attività di segretariato sociale: con il rimborso degli emolumenti che il C.S.A. corrisponde
all’assistente sociale, calcolati in € 22,00 all’ora oltre ad IVA moltiplicato il numero di ore svolte a favore delle
persone residenti ad Altissimo;
c) i servizi socio-sanitari: con addebito totale delle prestazioni a carico dell’utenza salvo i casi di
documentata impossibilità economica del cittadino;
Considerato, tuttavia, che durante il triennio 2017/2019 non si esclude che non possano essere ridefiniti i
termini pattizi fra il Comune di Altissimo e il C.S.A. di Chiampo in vista di un potenziamento dei servizi offerti
alla popolazione;
Ritenuto, nel frattempo, di impegnare la relativa spesa per il triennio 2017/2019;
Ricordato che l’Amministrazione Comunale sostiene il costo degli interventi solo nei casi di documentata
impossibilità economica del cittadino, secondo le quote stabilite con delibera di G.C. n. 46 del 07/06/2011;
che, pertanto, si procederà al recupero degli importi da coloro che usufruiscono delle prestazioni;
Effettuata la ricognizione della situazione attuale al fine di quantificare la spesa che si presume necessaria;
Ritenuto congruo impegnare la somma complessiva per il triennio 2017/2019 di € 48.000,00 di cui € 33.000,00
per l’assistenza domiciliare (quota fissa + quota variabile), € 4.500,00 per l’assistenza socio-sanitaria, €
10.500,00 per il segretariato sociale;

Visti:
- la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 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

1. di dare atto, per quanto in premessa, che la convenzione in essere fra il Comune di Altissimo e il
2.
3.
4.
5.

C.S.A. S. Antonio di Chiampo si intende rinnovata per il triennio 2017/2019 non essendo intervenute
comunicazioni di recesso ai sensi dell’art. 20 dell’accordo pattizio;
di impegnare nei bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 la somma di € 33.000,00 (quota fissa +
quota variabile) a favore del C.S.A. S. Antonio di Chiampo per il rimborso delle spese riguardanti
l’assistenza domiciliare;
di impegnare nel bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 la somma di € 4.500,00 a favore del C.S.A.
S. Antonio di Chiampo per il rimborso delle spese riguardanti i servizi socio sanitari in modalità
diurna resi direttamente presso la struttura;
di impegnare nel bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 la somma di € 10.500,00 a favore del C.S.A.
S. Antonio di Chiampo per il rimborso delle spese riguardanti l’assistente sociale per l’attività di
segretariato sociale;
di imputare l’importo complessivo di € 48.000,00 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:
Anno di registrazione
Anno di affidamento
Importo totale affidamento

2017

2017

2017

€ 33.000,00

€ 10.500,00

€ 4.500,00

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 11.000,00

2018

€ 11.000,00

2019

€ 11.000,00

2017

€ 3.500,00

2018

€ 3.500,00

2019

€ 3.500,00

2017

€ 1.500,00

2018

€ 1.500,00

2019

€ 1.500,00

6. di liquidare i corrispettivi al C.S.A. S. Antonio di Chiampo su presentazione di fatture mensili;
7. di dare atto che per i singoli interventi resi all’utenza si procederà al recupero delle somme anticipate
dal Comune direttamente dai cittadini interessati o dalle loro famiglie secondo le quote stabilite con
delibera G.C. n. 46 del 07/06/2011;
8. 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;
9. 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 del presente impegno;

10. di dare atto, infine, che il presente atto è modificabile in ogni tempo qualora nuove valutazioni circa
l’opportunità e la convenienza ne suggeriscano la variazione.
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

2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019

12
12
12
12
12
12
12
12
12

03
03
03
03
03
03
03
03
03

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Macro
aggregato
04
04
03
04
04
03
04
04
03

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999
U.1.03.02.15.009
U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999
U.1.03.02.15.009
U.1.04.01.02.999
U.1.04.01.02.999
U.1.03.02.15.009

130
131
132
3
4
5
3
4
5

11000,00
3.500,00
1.500,00
11000,00
3.500,00
1.500,00
11000,00
3.500,00
1.500,00

Lì, 30/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

