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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2011 sono state attribuite al Centro Servizi
Assistenziali S. Antonio di Chiampo e Alta Valle le funzioni riguardanti il servizio di assistenza agli anziani
per un periodo di tre anni;
che l’accordo si qualifica per il complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al
domicilio di anziani, disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o
in condizioni di bisogno con la finalità di consentire la permanenza nel proprio ambiente e di ridurre le
esigenze di ricovero in struttura;
che la convenzione sottoscritta tra le parti prevede quali voci di spesa:
a) la copertura dei costi fissi per l’organizzazione del servizio corrispondente ad una quota pro-capite
rapportata al numero degli abitanti residenti alla data del 31.12 dell’anno precedente; per l’anno 2012
la quota pro-capite è stata stabilita in € 1.96 mentre il numero degli abitanti risultante al 31.12.2011 è
di 2310 persone;
b) rimborso degli interventi prestati al domicilio delle persone, tradotto in monte ore per il costo orario
dell’operatore;
Considerato che nel 2012 per i costi fissi di cui al precedente punto a) è previsto un impegno economico di €
4.527,60, mentre per il servizio di cui al punto b) si stima una spesa di € 5.000,00 calcolata sulla media dei
costi sostenuti negli ultimi anni;
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e
Programmatica approvata nell’anno 2011 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a
carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
Preso atto che con l’art. 29 del D.L. 216/2011 è stato differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs.
n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visti:
-

il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina
del funzionario responsabile dell’area amministrativa;
il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di impegnare, nelle more di approvazione del bilancio, la somma di € 4.527,60 all’intervento
1100405 del bilancio 2012 per il finanziamento al Centro Servizi Assistenziali di Chiampo e Alta
Valle dei costi fissi di organizzazione riguardanti l’assistenza domiciliare 2012;
2. di impegnare altresì la somma di € 5.000,00 all’intervento 1100405 per il rimborso della spesa
relativa al servizio di assistenza domiciliare sociale - anno 2012 – da erogarsi alle persone in stato
di bisogno;
3. di dare atto che nel caso in cui l’utenza partecipi alla spesa, secondo le quote percentuali stabilite
dalla Giunta Comunale, si procederà ad adottare apposito provvedimento di accertamento
dell’entrata;
4. di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti al C.S.A. S. Antonio verrà effettuata
mensilmente su presentazione di fattura;
5. di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario;

6. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
Cod. Gest. Uscita
Impegno
Importo
2012
1100405
1569
160
4.527,60
2012
1100403
1333
161
5.000,00
Lì, 04/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

