COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.144 del 30.06.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
MINORI A RISCHIO E DISABILI PER IL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese giugno nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato
il Piano Socio-Assistenziale per l’anno 2014 che, in applicazione della normativa vigente
(L.328/2000, L.R. 3/2008, ecc) e degli indirizzi generali propri dell’Amministrazione, disciplina le
attività, i servizi, gli interventi che il Comune di Castelcovati assicura ai cittadini, prevedendo anche
il servizio assistenza domiciliare;
- alla data del 30.06.2014 giunge a scadenza l’appalto di affidamento del servizio di assistenza
domiciliare minori a rischio e disabili;
VISTA la nota del Consorzio Concordia Società Cooperativa Sociale Onlus acclarata al protocollo
comunale n. 6163 del 30.06.2014 con la quale si rende disponibile per il servizio di assistenza
domiciliare minori a rischio e disabili per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 con un costo
orario pari a €19,00 iva esclusa;
RILEVATO che, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014, il monte ore per il servizio di
assistenza domiciliare minori a rischio e disabili, in base al numero di utenti, è presuntivamente pari
a 370 ore;
DATO ATTO che in base alla stretta correlazione tra il servizio richiesto ed i bisogni dell’utenza, il
Comune si riserva la facoltà di variare, in aumento o in diminuzione, il monte ore predetto, qualora
aumentassero o diminuissero le richieste, con corrispondete aumento o diminuzione in proporzione
rispetto al monte ore presunto predetto;
RICHIAMATO l’art. 7 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei
Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi
di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore;
RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa, per una somma presuntiva di
€ 7.030,00 (iva al 4% esclusa);

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z0C0FF1E4C in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il
Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1)

DI IMPEGNARE la somma presuntiva di € 7.311,20 all’intervento 1100103 Capitolo 1
n. identificativo 20141 del bilancio 2014 a favore di Consorzio Concordia Società
Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in via Rudiano n. 43 - 25032 Chiari (BS);

2)

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1100103

CAP.
1

IDENTIFICATIVO
20141

SOMMA €
7.311,20

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 144 del 30.06.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

