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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1807 Registro Generale
DEL 29/12/2014

N°.  935 Registro del Settore
DEL 18/12/2014

Oggetto :  Impegno di  spesa  per la  prosecuzione  del  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  per
Anziani e disabili

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

-        Con determinazione del Responsabile di settore AA.GG. n. 1909 del 28/12/2012 veniva affidato 
il Servizio di Assistenza domiciliare per anziani alla Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe 
Parini 1, 73039 Tricase, Partita Iva 01949780751, assumendo impegno di spesa di € 40.000,00 sul  
bilancio pluriennale 2012-2014 per l’attivazione dello stesso servizio;

-        In data 28/02/2013 veniva sottoscritto tra il Comune di Ugento e la Cooperativa Sociale C.I.S.S. 
il contratto per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, approvato con 
determinazione del Responsabile di settore AA.GG. n. 184 del 20/02/2013;

-        Il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani è stato attivato a partire dal mese di giugno 
dell’anno 2013, tempo resosi necessario per la diffusione del servizio a mezzo manifesti murali e 
l’acquisizione delle domande di accesso da parte dell’utenza interessata;

CONSIDERATO CHE:

-        La durata del contratto per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani 
sottoscritta  tra  le  parti  in  data  28/02/2013 è  decorsa  e  che  è  intenzione  dell’amministrazione 
comunale  procedere  alla  prosecuzione  del  servizio  de quo,  prevedendo una proroga,  a  norma 
dell’art. 12, del suddetto contratto fino al 31/12/2014;

-        A tal uopo, il Comune di Ugento ha previsto dei fondi ad hoc sul bilancio 2014, pari ad € 
3.000,00  imputate  sul  capitolo  1100403,  cap.  1140,  art.  8  “Servizio  assistenza  domiciliare 
Anziani” da impegnare per la proroga del contratto de quo.

RITENUTO CHE:

-        il Comune di Ugento ha previsto dei fondi sul bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015, 
pari  ad  €  24.000,00  imputate  sul  capitolo  1100403,  cap.  1140,  art.  8  “Servizio  assistenza 
domiciliare Anziani” da destinare al SAD di competenza comunale;

-        l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ha emanato bando pubblico per l’affidamento del 
servizio si Assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili,  il cui esito è ancora in fase di 
istruttoria;

-        trattandosi di un servizio integrativo a quello che l’Ambito territoriale di Gagliano del Capo 
intende attivare,  l’Amministrazione  comunale  affiderà  per  l’anno 2015 il  SAD comunale  alla 
Cooperativa che risulterà vincitrice del bando emanato dall’Ambito;

-        al fine di garantire una prosecuzione del servizio SAD comunale, il Comune di Ugento intende 
affidare provvisoriamente il  SAD comunale alla Cooperativa Sociale  C.I.S.S.  di  Tricase,  nelle 
more delle procedure di affidamento del servizio di Ambito; 

-        che la Cooperativa CISS si è dichiarata disponibile a proseguire all’erogazione del servizio di 
Assistenza Domiciliare rivolto ad Anziani e disabili del territorio di Ugento, fornendo il personale 
adeguato;
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-        per il  proseguimento del SAD comunale si intende applicare il  Disciplinare del Servizio di  
Assistenza  Domiciliare  per  persone  anziane  e  persone  con  disabilità approvato  dal 
Coordinamento istituzionale di Ambito in data 19/02/2014;

-        in deroga al suddetto Disciplinare l’Ufficio Servizi Sociali,  competente per l’attivazione del 
progetto,  provvederà all’analisi  delle  domande  di  accesso al  servizio  procedendo in  ordine di 
arrivo all’Ufficio protocollo fino ad esaurimento del budget previsto;

-        è  prevista  la  compartecipazione  al  costo  del  servizio  da  parte  dell’utente  secondo  quanto 
stabilito dall’art.11 del Disciplinare di Ambito;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto in premessa esposto, procedere alla proroga del contratto 
per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani sottoscritta tra il Comune di Ugento 
e la Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase   in data 28/02/2013, a norma dell’art.  12 del menzionato 
contratto, fino al 31/12/2014, prevedendo, a tal uopo, impegno di spesa di   € 3.000,00 da imputare sul 
capitolo 1100403, cap. 1140, art. 8 “Servizio assistenza domiciliare Anziani” del bilancio 2014;

RITENUTO, inoltre:

•       di dover procedere all’affidamento del SAD comunale a favore di anziani e disabili, per l’anno 
2015, alla stessa Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase, Partita Iva 
01949780751, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio SAD di 
Ambito,  di cui questo Comune è parte,  sottoscrivendo un apposito contratto tra il Comune di 
Ugento e la Cooperativa medesima, secondo l’allegato schema disciplinate i patti e le condizioni 
di svolgimento del servizio;

·       di  dover  impegnare,  per  quanto  sopra,  la  somma  complessiva  di  €24.000,00  da  imputare 
sull’intervento 1100403, cap.1140, art.8 “Servizio Assistenza Domiciliare Anziani” del bilancio 
pluriennale 2014-2016, annualità 2015;

VISTA la determinazione del Responsabile di settore AA.GG. n. 1909 del 28/12/2012;

VISTO il contratto per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, approvato con 
determinazione del Responsabile di settore AA.GG. n. 184 del 20/02/2013 , sottoscritto tra il Comune di 
Ugento e la Cooperativa Sociale C.I.S.S. in data 28/02/2013; 

VISTO il  Disciplinare  del  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  per  persone  anziane  e  persone  con  
disabilità approvato dal Coordinamento istituzionale di Ambito in data 19/02/2014;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale 

VISTO la Dichiarazione attestante la regolarità del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali 
a firma del legale rappresentante della Cooperativa Sociale C.I.S.S. Di Tricase, Rag. Andrea Maglie, con 
la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. E I.N.A.I.L., nelle more della 
verifica di quanto dichiarato da parte dell'Ente;

Visto il Dlgs. N. 267/2000
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DETERMINA

 1)     DI APPROVARE le premesse come parte integrante del presente atto;

2)     DI PROROGARE  il  contratto  per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare agli 
anziani sottoscritta tra il Comune di Ugento e la Cooperativa Sociale C.I.S.S. di Tricase  in data 
28/02/2013, a norma dell’art. 12 del menzionato contratto, fino al 31/12/2014;

3)  DI  IMPEGNARE,  per  le  premesse  su  evidenziate,  la  somma  di  €  3.000,00  a  favore  della 
Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase, Partita Iva 01949780751 da 
imputare sul capitolo 1100403, cap. 1140, art.  8 “Servizio assistenza domiciliare Anziani” del 
bilancio 2014;

3)     DI AFFIDARE il servizio di Assistenza Domiciliare a favore di Anziani e disabili, per l’anno 
2015,  alla  Cooperativa  Sociale  C.I.S.S.,  Via  Giuseppe  Parini  1,  73039  Tricase,  Partita  Iva 
01949780751, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio SAD di 
Ambito, di cui questo Comune, che espleterà il servizio alle medesime condizioni previste dal 
Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare per persone anziane e persone con disabilità, 
con deroga alle modalità di accesso al servizio come definito in premessa; 

4)     DI APPROVARE lo schema di contratto tra il Comune di Ugento e la Cooperativa Sociale 
C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase, per la prosecuzione per l’anno 2015 del Servizio 
di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili, allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale  nelle  more  della  definizione  delle  procedure  di  affidamento  del  servizio  SAD di 
Ambito; 

5)  DI  IMPEGNARE,  per  le  premesse  su  evidenziate,  la  somma  di  €24.000,00  a  favore  della 
Cooperativa Sociale C.I.S.S., Via Giuseppe Parini 1, 73039 Tricase, Partita Iva 01949780751 da 
imputare sull’intervento 1100403, cap.1140, art.8 “Servizio Assistenza Domiciliare Anziani” del 
bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015;   

 "DI IMPEGNARE LA SOMMA DI .... IN FAVORE DI ...... SULL'INTERVENTO ..... PER ....", 

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: € 27.000,00 (ventisettemila/00)

Soggetto  Beneficiario:  Cooperativa  Sociale  C.I.S.S.,  Via  Giuseppe  Parini  1,  73039  Tricase,  P.I. 
01949780751;

Causale: assistenza domiciliare per anziani e disabili;

Imputazione contabile:

- €3.000,00 (euro tremila/00) sull'intervento 1100403, cap.1140, art.8 “Servizio Assistenza Domiciliare 
Anziani” del bilancio 2014;
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- € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) sull'intervento 1100403, cap.1140, art.8 “Servizio Assistenza 
Domiciliare Anziani” del bilancio pluriennale 2014-2016, esercizio 2015; 

 

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1)     esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2)     la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 
del 2000, ed è certa.

3)     In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.,  
che:

Ø  nel contratto sottoscritto con l’appaltatore relativo ai lavori,  ai servizi e alle forniture è 
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l’appaltatore assume 
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;

Ø  il CIG (codice identificativo gara), a propria volta già comunicato per tempo al fornitore, è 
il seguente: ZAF122F847;

4)     In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 
spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

5) la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ugento  ai  sensi  dell'art.  37  del  D.lgs 
n.33/2013 renderà efficace la liquidazione dell' impegno assunto con provvedimenti successivi.

6) in adempimento con la normativa vigente, la Soc.Coop. Sociale ha presentato una Dichiarazione 
attestante la regolarità del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a firma del legale 
rappresentante della Cooperativa Sociale C.I.S.S. Di Tricase, Rag. Andrea Maglie, con la quale 
dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. E I.N.A.I.L., nelle more della 
verifica di quanto dichiarato da parte dell'Ente; 
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N°.  1807 Registro Generale
DEL 29/12/2014

N° 935 Registro del Servizio
DEL 18/12/2014

Oggetto : Impegno di spesa per la prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani e disabili 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
1140 8 2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI 1697 3000,00
1140 8 2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI 1000012 24000,00

Ugento, lì 29/12/2014
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 29/12/2014 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 29/12/2014 Dott. Alessandro TRESCA
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	Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

