
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 DEL 14/02/2017 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI 
 

 

 

 

 

OGGETTO: EURO 2.832,0000MANIFESTAZIONE INTERESSE GESTIONE CENTRI ANZIANI 

2017 PATTO DI SUSSIDIARIETA' AI SENSI ART. 28 E SS L. R. 42/012 

ASSUNZIONE FINANZIAMENTO 1 BIMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE 1 

ACCONTO 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

24/02/2017 al 11/03/2017. 

 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
 
Servizio Interventi Sociali 
 
 
OGGETTO: EURO 2.832,0000MANIFESTAZIONE INTERESSE GESTIONE CENTRI ANZIANI 2017 
PATTO DI SUSSIDIARIETA' AI SENSI ART. 28 E SS L. R. 42/012 ASSUNZIONE FINANZIAMENTO 1 
BIMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2017.  
 
 
Proposta n. 423 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTE : 
  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell’ 08.06.2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione e DUP 2016/2018: 
 
-la deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale del 29.07.2016 avente ad oggetto “ Verifica 
generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Testo Unico Enti Locali .- Adozione 
misure di salvaguardia degli equilibri di bilanci ed assestamento generale del bilancio di previsione 
ai sensi dell’ art. 175 comma 8 del Testo Unico Enti Locali; 
 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22.08.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018; 
 
- la deliberazione n. 56 dell’08.11.2016 del Consiglio Comunale,dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2016-2017- 2018 – Variazione Bilancio di 
Previsione ed applicazione dell’ avanzo 2015”; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08.11.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018”- la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto “ Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2016” Bilancio di Previsione 2016/2018 , 
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Variazione di bilancio – Modifica per 
l’esercizio 2016 percentuale alla Casa da Gioco ai sensi art. 16, Convenzione Casinò – Comune”; 
 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 01.12.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “ Peg. 2016/2018- Variazione “; 
 
 
DATO ATTO che : 
 
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria degli immobili di Via Escoffier e di Via Marsaglia  
ove si trovano i Centri Anziani “Lina Lanteri”  e “Il Melograno”; 
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-  il DUP operativo 2015/2017 prevede al punto 17.01, per  quanto riguarda i Centri Anziani, come 
obiettivo triennale il mantenimento degli stessi; 
 
VISTO l’ art.163, comma 5  del Testo Unico Enti Locali; 
 
RITENUTO  che la spesa  oggetto del  presente provvedimento, essendo  relativa alla gestione dei 
centri anziani non abbia   carattere obbligatorio, e quindi debba  essere legittimamente assunta  solo 
per dodicesimi; 
 
PREMESSO che  : 
 
- con determinazione dirigenziale n. 64 del 21.1.2014 si provvedeva, a seguito della manifestazione 
di interesse avviata con bando del   12.11.2013 ed incontri tenuti in data 4.12.2013 e 23.12.2013, 
all’approvazione di un patto di sussidiarietà con le associazioni operanti nel settore dell’ 
invecchiamento attivo finalizzato alla gestione di n. 2 centri anziani comunali : 
  
- con successivi provvedimenti nel 2014 e nel 2015 si provvedeva al  cofinanziamento delle attività  
per complessivi Euro 29.000,00 su base annua; 
 
- a causa della  riduzione dei fondi appositamente stanziati  nel bilancio di previsione 2016,  si è 
condiviso in data 5.2.2016 con i gestori un diverso modello organizzativo che prevede quanto segue  

 
centro anziani Lina Lanteri – cofinanziamento  Euro    700,00 per n. 11 mensilità  
centro anziani Il Melograno – cofinanziamento Euro 1.808,00 per 12 mensilità  
oltre al riversamento, da parte di terzi, di Euro 3.000,00 per utilizzo locali periodo Festival con 
introito rimborsi utilizzo spazi ed aumento di Euro 3,00 orarie per concessione in caso di 
svolgimento di balli/ attività sportive/ dilettantistiche. 
 
Con una spesa 2016 per il Comune di Euro 18.000,00 anziché Euro 29.000,00 come avvenuto 
nel 2015. 
 
- che tale assetto veniva approvato con determinazione dirigenziale n. 439 del 22.02.2016; 

-  
VISTA la nota del 18.01.2017 pervenuta in data 20.01.2017 agli atti con prot. 5334 con cui 
l’Anteas, in qualità di capofila dell’ Associazione Temporanea di Scopo  dichiarava, anche in 
ragione della intervenuta riduzione del budget disponibile dell’ esercizio finanziario 2017,  la 
propria disponibilità a proseguire nella gestione dei centri anziani comunali tramite “ Patto di 
Sussidiarietà” per il seguente quadro contabile : 
 
- Euro 17.500,00 fondi comunali  
- Euro   3.500,00 introito diretto per  rimborso spese per Sala Melograno durante Festival 2017 
 
RITENUTO di approvarlo e di finanziare, allo stato per economia procedimentale e tenuto conto 
che in caso diverso ne deriverebbe un pregiudizio alla continuità dei servizi, il contributo relativo al 
1° bimestre 2017 per Euro 2.832,00 con erogazione di anticipo del 70%  dello stesso; 
 
VISTO l’articolo 11 della legge n. 241/1990, in merito alla definizione consensuale del contenuto 
del provvedimento, quale atto conclusivo del procedimento; 
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CONSIDERATO che tali somme sono da intendersi , in base alla decisione della Commissione 
Europea del 28.11.2005 relativa all’applicazione dell’ art. 86, paragrafo II del Trattato Cee in merito 
agli aiuti di stato per i servizi di interesse generale, come erogate a titolo di contributo a 
compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di 
riferimento e quindi alla sola copertura dello squilibrio tra i costi effettivamente sostenuti e le 
entrate conseguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti 
rispetto alle necessità di compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite 
all’Amministrazione Comunale; 
 
 
RITENUTO che nel caso di specie non si applichi  inoltre quanto previsto dalla  Giunta con proprio 
atto di indirizzo al verbale n. 265 del 28.07.2011, poiché il contributo viene assegnato a terzi per 
svolgere una funzione istituzionale dell’Ente, come da parere della Corte dei Conti/Sez. Controllo n. 
28/2011; 
 
VISTA la determinazione n. 36 del 30.1.2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad 
oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore ed alle cooperative 
sociali”“; 
 
CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito nel citato provvedimento,  emerge   quanto segue : 
 
- necessità di procedere ad erogazioni di somme per servizi resi convenzioni con associazioni di 
volontariato iscritte nei registri di volontariato laddove le stesse siano state previamente selezionate; 
 
- necessità di verificare in capo ai legali rappresentanti l’insussistenza dei motivi ostati a contrattare 
con le Pubbliche Amministrazioni così come individuati dall’ art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016; 
 
- tracciabilità delle somme erogate a tal fine; 
 
RITENUTO che per ciò che concerne il presente provvedimento la selezione del soggetto sia 
avvenuta attraverso il metodo della co progettazione, come sopra esplicitato; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute agli atti ulteriori candidature; 

VISTA la l. r. n 42/2012  “Testo Unico Norme Terzo  Settore  “ed, in particolare, l’ articolo 28 e 
seguenti in materia di “ Patti di sussidiarietà”; 

RILEVATO infine che l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato e, quindi, può legittimamente ricevere contributi pubblici ai sensi della legge n. 266/91 
in materia di volontariato e della relativa legge regionale n. 15/92; 

 
DATO ATTO che: 
 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 lettere a,b,c,d della legge n. 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni  è il dott. Vittorio Squizzato funzionario PO Servizio 
Interventi Sociali  il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento; 
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- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa è attestata dal dott. Domenico 
Sapia, quale  Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere, ai sensi dell’ 
art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/00; 
 
 
RICHIAMATI gli articoli 183 e 192 del decreto legislativo n. 267/00; 
 
DATO ATTO che : 
  
- è stato accertato ai sensi dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/99 e sue 
modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica; 
 
- si procederà alla pubblicazione,laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste 
dall’ art . 37 del decreto  legislativo n. 33/2013; 

 

VISTO l’ art. 107 del Testo Unico Enti Locali; 

 
 

DETERMINA  
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente richiamate, la 
seguente ipotesi organizzativa relativa alla gestione dei Centri Anziani da realizzare tramite patto di 
sussidiarietà  per l’ annualità 2017da stipulare con il soggetto capofila individuato nell’ 
Associazione  Anteas, c.f.:  90051330083, con sede in Sanremo, Piazza Cesare Battisti, 34; 
 
-Centro Anziani Lina Lanteri  e Centro Anziani  Melograno: cofinanziamento con fondi comunali 
per Euro 17.500,00 oltre Euro 3500,00 da acquisire  direttamente dagli utilizzatori per rimborso 
spese  Sala Melograno Festival 2017; 
  
Tot. Euro 21.000,00 
 
Oltre - mantenimento aumento di Euro 3,00 orarie per concessione in caso di svolgimento di balli/ 
attività sportive/ dilettantistiche; 
 
Con una spesa diretta 2017  per il Comune di Sanremo di  Euro 17.500,00 =  a valere sui 
propri fondi. 
 
2) di dare atto che: 
 
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 6 lettere a, b, c, d della legge n. 241/90 
e successive modifiche ed integrazioni  è il dott. Vittorio Squizzato funzionario PO Servizio 
Interventi Sociali  il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento; 
 
- la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa è attestata dal dott. Domenico 
Sapia, quale  Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere, ai sensi dell’ 
art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/00; 
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3) di assumere, dato il carattere non obbligatorio della spesa, la spesa di Euro 2.832,00 =  per il 
periodo fino al 28.02.2017 ed anticipare il 70 % della stessa somma pari ad Euro 1.982,40 = 
riservando il finanziamento del residui per l’ annualità 2017 tramite successivi e separati 
provvedimenti. 
 
4) di liquidare con il presente atto il contributo parzialmente compensativo di Euro 1.982,40= a 
titolo di 1^ acconto 2017  all’ Associazione  Anteas, c. f.  90051330083  con sede in Sanremo, 
Piazza C. Battisti, 34,   capofila dell’ Associazione Temporanea di scopo per la gestione dei centri 
anziani; 

 

5) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento di Euro 
1982,40=   a favore dell’ Associazione  Anteas, c. f.  90051330083  con la causale di cui sopra sul 
seguente IBAN : IT66D0306922700100000068968, quale conto corrente dedicato ai fini 
tracciabilità, intestato ad Anteas Imperia A.T.S. Centri Anziani  Sanremo; 

 

6) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione 
trasparente"e che il presente contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 %  di cui  all’art. 
28,comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 in quanto trattasi di ONLUS; 

 
7) di dare atto che: 
 
- per il periodo restante dell’ annualità si provvederà con separati e successivi provvedimenti. 
 
- vi è necessità di verificare in capo ai legali rappresentanti l’insussistenza dei motivi ostativi  a 
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni così come individuati dall’ art. 80 del decreto  
50/2016. 
 
- si applica la  tracciabilità delle somme erogate a tal fine. 
 
8) di dare atto che per quanto non diversamente previsto valgono le condizioni già approvate con 
determinazione dirigenziale n. 64  del 20.1.2014; 
 
9) di stipulare il relativo contratto mediante sottoscrizione di apposita convenzione; 
 
10) di impegnare la spesa complessiva di Euro  2.832,00  = con i fondi di cui al Capitolo  “Spesa 
per centro anziani “ codice 290000 Missione 14, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, del  
Bilancio Previsione 2016/2018 – Anno 2017; 
 
11) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 
267/2000  e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Domenico Sapia. 
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SAPIA DOMENICO;1;150882



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.383 del 14/02/2017

13/02/2017Data: Importo: 2.832,00

Oggetto: €2.832,00 - MANIFESTAZIONE INTERESSE GESTIONE CENTRI ANZIANI 2017 PATTO DI SUSSIDIARIETA' AI SENSI ART.
28 E SS L. R. 42/012 ASSUNZIONE FINANZIAMENTO 1 BIMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2017.

Bilancio

Anno: 2017

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

         3 - Interventi per gli anziani

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 4.451.362,00

4.240.110,05

2.832,00

4.242.942,05

208.419,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 17.000,00

0,00

2.832,00

2.832,00

Disponibilità residua: 14.168,00

Capitolo: 290000

Oggetto: SPESA PER CENTRO ANZIANI

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 534/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 534/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 534/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ANTEAS IMPERIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-ONLUSBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 15/02/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


