DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2894 DEL 27/09/2018

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

INTEGRAZIONE BUDGET 2018 APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/10/2018 al 27/10/2018.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere
Servizio Interventi Sociali
OGGETTO: INTEGRAZIONE BUDGET 2018 APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE.
Proposta n. 3101
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Giunta Comunale n. 199 del 01.12.2017, esecutiva, ad oggetto: “Integrazione piano esecutivo
di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per
gli anni 2015-2017 approvazione”;
- Giunta comunale n.26 del 05.02.2018 ad oggetto “Piano esecutivo provvisorio di gestione
2018”;
- Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto “Bilancio di Previsione del Comune di
Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione” i.e.;
- Giunta Comunale n. 92 del 27/4/2018 , i.e. ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui
al 31.12.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. Variazione del
bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico ee.ll.
Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del testo unico ee.ll.”;
- Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018 ad oggetto: "Rendiconto di gestione
dell’esercizio 2017 ed allegati - Approvazione";
- Consiglio Comunale n. 49 del 4 giugno 2018 ad oggetto: " Variazione al Bilancio di
Previsione 2018/2020 ed applicazione avanzo di amministrazione 2017”;
- Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2018, i.e., ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed
assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’ art. 175, comma 8 del TUEL.
Variazione del Piano Triennale delle OO.PP.;
VISTA la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 3139 del 29.11.2017 alla Coop.
Sociale Quadrifoglio del servizio di assistenza domiciliare da svolgere per anni tre dalla data
di consegna (avvenuta il 01.02.2018) per una spesa di Euro 1.893.610,29 Iva 5% compresa;
CONSIDERATO che, in base all’ andamento registrato dei servizi alla luce del 1^ semestre
di gestione dell’ appalto, emerge una tendenza all’ aumento per cui appare necessario
appostare, in via precauzionale, le relative risorse, anche tenuto conto che le prestazioni in
argomento rientrano nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge quadro n. 328/2000;
VISTO altresì l’ art. 4, punto 4 del capitolato speciale d’ appalto che ammette aumenti delle
prestazioni fino al 50% del valore contrattuale;

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;
• la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa sono attestate ai sensi
dell’ art. 147 bis del decreto legislativo n.267/00 dal dott. Domenico Sapia, quale Dirigente
del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere;
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 incrementare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della legge n.241/90, di Euro 20.000,00 il budget fino al 31.12.2018 in ordine al
servizio di assistenza domiciliare aggiudicato con dd. di aggiudicazione n.3139 del
29.11.2017 alla Coop. Sociale Quadrifoglio;
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 sono attestate ai sensi
dell’ art. 147 bis del decreto legislativo n.267/00 dal dott. Domenico Sapia, quale Dirigente
del Settore Servizi alla Persona;
• si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet, delle informazioni
previste dall’art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013;
3) di impegnare la spesa di Euro 20.000,00 Iva compresa come segue:
- cap. 291001- Spesa per assistenza domiciliare – Missione 12, Programma 3, Titolo 1,
Macro- aggregato 103. Bilancio di Previsione 2018/ 2020- Anno 2029.
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.lgs 267/2000.
Il Dirigente – Dott. Domenico Sapia
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere nr.2894 del 27/09/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 1824/0

Data:

27/09/2018

INTEGRAZIONE BUDGET 2018 APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - diff. imp. 2018/271

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

20.000,00

Importo:

63266894EC

1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS

Bilancio
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

5.058.371,42

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Impegni gia' assunti:

4.815.008,97

Programma:

3 - Interventi per gli anziani

Impegno nr. 1824/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

20.000,00
4.835.008,97

Disponibilità residua:

223.362,45

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

437.000,00

Capitolo:

291001

Impegni gia' assunti:

395.420,44

Oggetto:

SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Impegno nr. 1824/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

20.000,00
415.420,44
21.579,56

SANREMO li, 28/09/2018
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà
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