COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 137

Data, 01-03-2018

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA CIG 4798066152: ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 23/12/2015 con la quale autorizzava il rinnovo del
contratto in scadenza con la cooperativa Mano Amica Società Cooperativa Sociale con sede in Schio
Via XX Settembre 10, per il servizio di fornitura di prestazioni socio-assistenziali nell’espletamento
del servizio integrato di assistenza per il periodo 2016 – 2018 e dato indirizzo agli uffici all'adozione
dei provvedimenti necessari a formalizzare l'affidamento per il nuovo triennio;

•

la determinazione n. 672 del 31/12/2015 con la quale è stato rinnovato alla cooperativa Mano Amica
Società Cooperativa Sociale con sede in Schio Via XX Settembre 10, il servizio di fornitura di
prestazioni socio-assistenziali nell’espletamento del servizio integrato di assistenza per il periodo
2016 – 2018;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione della spesa per i servizi da effettuare nel corso dell'anno
2018 quantificandoli presuntivamente in euro 210.500,00 come di seguito indicato:
•

euro 40.000,00 al Capitolo 1829 (servizio refezione scuola materna);

•

euro 45.000,00 al Capitolo 2369 (servizio refezione scuole elementari e medie);

•

euro 16.500,00 al Capitolo 4664 (servizi svolti presso asilo nido comunale);

•

euro 85.000,00 al Capitolo 4901 (servizio gestione centro diurno per anziani);

•

euro 24.000,00 al Capitolo 4901 (servizio assistenza domiciliare);

VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di assumere a carico del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018 la spesa, quantificata
presuntivamente in euro 210.500,00, per il servizio di fornitura di prestazioni socio-assistenziali

nell’espletamento del servizio integrato di assistenza affidato alla Cooperativa Mano Amica Società
Cooperativa Sociale con sede in Schio in Via XX Settembre n. 10;
2) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Missioni

4

Descrizione

12
Programma

1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione

Istruzione prescolastica

6

Servizi ausiliari all'istruzione

1

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

3

Interventi per gli anziani (servizio gestione centro
diurno per anziani)
Interventi per
domiciliare)

3
Titolo

Istruzione e diritto allo studio

1

Capitolo

CUP

gli

anziani

(servizio

1829

Euro 40.000,00

2369

Euro 45.000,00

4664

Euro 16.500,00

4901

Euro 85.000,00

4901

Euro 24.000,00

CIG

4798066152

Creditore

Cooperativa Mano Amica Società Cooperativa Sociale

Causale

prestazioni socio-assistenziali

Importo

Euro 210.500,00 iva compresa

Scadenza

31/12/2018

assistenza

------

3) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;

4) di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

