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DATA
11/07/2014

N° ATTRIBUITO
80

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO:L.162/98-Programma 2013, assistenza domiciliare e aiuto alla persona, e servizio
educativo a favore di persone disabili, affidamento gestione al Consorzio Regionale Territoriale
“Network periodo luglio dicembre 2014, impegno di spesa CIG:Z5D10C6BBA.
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei
Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997,
esecutivo ai sensi di legge;
 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del
29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
 la deliberazione C.C.n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio pluriennale
periodo 2014/2016. immediatamente esecutiva;
 la legge N.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
 la Legge n.162/98 2 Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave” e in particolare l’art.1, comma1 lett.c) che prevede la predisposizione di Progetti
personalizzati di sostegno a favore di persone delle persone con grave disabilità; di cui all’art.3
comma 3 della legge 104/92;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n.52/9 del 10.12.2013, recante:L.162/98. Piani personalizzati
di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza.
Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014;
 la nota RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisita dal nostro Ente con il
prot. n°117 del 10.01.2014, avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno delle
persone con disabilità grave. Annualità 2013 da attuarsi nel 2014. DGR. N.52/9 del 10/12/2013.”;
 la propria precedente determinazione n.25 del 05/03/2014 con la quale sono stati approvati i piani
personalizzati a favore di 25 cittadini ai sensi della legge 162/98 programma 2013, da attuarsi nel
periodo aprile - dicembre 2014 dell’importo complessivo di € 64.741,00;
 la deliberazione n.23/14 del 25 giugno 2014 con la quale la Giunta Regionale nelle more di
disposizioni di cui all’art.2 della L.R. 21 gennaio 2014, n.7, ha stabilito che dal 1° luglio 2014
decorrono i piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità programma
2013, da attuarsi nell’anno 2014 (presentati ai sensi della DGR 52/9 del 10/12/2013, in ragione della
proroga di cui alla deliberazione n.10/30 del 28.03.2014), autorizzando i comuni all’avvio di tutti i
piani annualità 2013 gestione 2014, a decorrere dal 1° luglio, in ragione del fabbisogno finanziario
rapportato al semestre luglio dicembre 2014;

CONSIDERATO che trai 25 piani personalizzati finanziarti, n.10 prevedono la gestione diretta a cura del
Comune di cui 2 mediante il servizio educativo e 8 per il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla
persona;
RICHIAMATA la propria determinazioni n.65 del 20.04.2011 avente ad oggetto: Affidamento definitivo
della gestione servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona triennio dal 01.05.2011 al
30.04.2014 al Consorzio Regionale Territoriale “Network di Cagliari. e approvazione schema contratto;
VISTO il contratto contenente le norme e le condizioni regolanti il rapporto tra il Consorzio Regionale
Territoriale “Network di Cagliari e il Comune rep.n.18/2011del 27/04/2011;
PRESO ATTO che negli atti di gara è stato previsto la realizzazione di ulteriori Piani personalizzati per
persone con “disabilità grave” di cui alla Legge L.162/98 punto a) “servizio educativo”, nel caso di
gestione diretta;
CONSIDERATO che il relativo contratto in atto è scaduto il 30/04/2014;
CONSTATATO che la fornitura e/o il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in
conformità al D.P.R. n. 207/2010.
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 23/04/2007 e modificato con deliberazione n. 29 del
25/09/2012.
ATTESO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, per l’acquisto di beni e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
VISTO che il comma 4, dell’articolo 9 rubricato “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento”, del decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge n. 23/06/2014 n. 89, intervenendo sull’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, statuisce che “i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e
servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento”.
VISTA la Legge Regionale del 22/02/2012 n.4 art. 3 Art. 3 “Centrale unica di committenza”:
1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si
applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012.
2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della
piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento
con l'Amministrazione regionale.
VISTA la Legge regionale del 10/01/2013 n.1 art. 2:
Art. 2 Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza
Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti
locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è prorogato di dodici mesi.
VISTA la Legge regionale del 15 01/2014 (finanziaria 2014) art.1 comma n. 32
32. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite
successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale
di riordino dell'ordinamento degli enti locali.
DATO ATTO che non c’è attiva una centrale unica di committenza presso il comune e non è possibile aderire a
convenzioni CONSIP in quanto non esiste una convenzione attiva relativa al servizio in oggetto.

CONSIDERATO che per vie brevi il Consorzio Regionale Territoriale “Network di Cagliari, ha
comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in questione anche per il periodo luglio
dicembre 2014 agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto Rep n.8/2011 stipulato in data
27/04/2011;

RITENUTO opportuno affidare l’incarico al Consorzio Regionale Territoriale “Network di Cagliari per la
gestione di dieci piani personalizzati che prevedono la gestione diretta a cura del Comune, di cui 2
mediante il servizio educativo e 8 per il servizio di assistenza domiciliare e aiuto alla persona,. per il
periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014; per un importo complessivo di €.15.622,00;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl.
267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in calce
alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi in premessa di:
Affidare l’incarico al Consorzio Regionale Territoriale “Network di Cagliari” e assumerne
contestualmente l’impegno d spesa di € 15.622,00 relativo alla gestione di n. 10 piani personalizzati
predisposti ai sensi della legge 162/98 annualità2013, gestione 2014 periodo luglio dicembre 2014, di cui
8 per il servizio di assistenza domiciliare e n.2 piani per il servizio educativo, predisposti a favore dei
soggetti indentificati nel prospetto B allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ai sensi della
legge sulla privacy;
Impegnare la somma complessiva di €.15.622,00 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014,
corrispondente all'intervento/capitolo 1100403/1410, Piani personalizzati L.162/98,” “Servizio di
assistenza domiciliare servizio educativo” fondi Ras a destinazione vincolata;
Dare Atto che per il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone ultrasessantacinquenni, rapporti
tra il Comune e il Consorzio Regionale Territoriale “Network di Cagliari. vengono regolati mezzo del
contratto rep.n.18/2011del 27/04/2011contenente le norme e le condizioni regolanti il servizio, mentre per il
servizio educativo a mezzo della convenzione Rep.4/2013 del 28/05/2013 cui si fa integrale rimando;
DI TRASMETTERE copia della presente
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All'Ufficio Servizio Sociale
sd-/S.D.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 11/07/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per
giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento /
capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo/ impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 11.07.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

