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COPIA

Determinazioni Area Amministrativa
N. 190 DEL 27-12-2016

UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: CIG: ZEA1CB6B78. INSERIMENTO DI UN CITTADINO DI ARBOREA
NON AUTOSUFFICIENTE IN STRUTTURA RESIDENZIALE.
AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL SACRO
CUORE EVARISTIANE. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visti:













il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato con
Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60 del
29.10.2015;
il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2 del
27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente al servizio
di economato;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C.
n. 2 del 18.01.2013;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione
G.C. n. 131 del 06.12.2013 come integrato e modificato dalla deliberazione della G.C. n. 25 del
15.03.2016;
la L. 190/2012;
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa 2016, approvato con Deliberazione G.C. n. 10 del
29.1.2016;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato con deliberazione G.C.
n. 78 del 26.07.2013 e in ultimo con deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015;
il Decreto sindacale n. 3 del 13.01.2016 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Amministrativa alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala, fino alla data del 31.12.2016;
il Decreto sindacale n. 17 del 02.09.2016 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Finanziaria al Dr. Alessandro Murana, fino alla data del 28.02.2017;

il DUP approvato con atto di C.C. n. 34 del 10/06/2016, esecutivo;
il Bilancio di previsione 2016 approvato con atto di C.C. n. 35 del 10/06/2016,
esecutivo;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Dato atto che:
 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dalla
Responsabile del Procedimento dott.ssa Daniela Murru;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento non verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 183 del 07/12/2016 con la quale sono stati gli inserimenti
in struttura residenziale per l’anno 2017 e si è contestualmente autorizzato il responsabile del
servizio a dare prosecuzione agli interventi già in essere e alla predisposizione degli atti
necessari;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 18.04.2016, n.50 che prevede che per affidamenti
al di sotto dei 40.000,00 euro su può procedere con affidamento diretto adeguatamente
motivato;
VISTE le Linee ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore lle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la L.R.n. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona ed in particolare l’art. 30
comma 1) lett. e) che prevede interventi di accoglienza presso famiglie, persone e servizi
semiresidenziali e residenziali;

CONSIDERATO che il Comune di Arborea ha inserito l’utente *omissis* dal 2012 presso una
struttura residenziale sita in Località Putzu Idu (Marina di San Vero Milis OR), gestita dalla
Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane con sede legale in Oristano – Fraz.
Donigala, e che la motivazione di scegliere nuovamente questa struttura è data dalla
particolarità dell’intervento stesso, dalla necessità di non creare nell’utente incertezza rispetto
alla sua condizione, e dare continuità assistenziale, sociale ed educativa al progetto
personalizzato;
DATO ATTO che si ritiene pertanto opportuno e necessario proseguire l’inserimento
dell’utente presso la medesima struttura e ritenuto impraticabile il meccanismo della rotazione
per la specificità del servizio poiché sconveniente per il bene dell’utente;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/200 con l’esecuzione del presente
contratto s’intende:
- perseguire il seguente fine: dare continuità all’intervento a favore di un cittadino non
autosufficiente di Arborea;
- il contratto ha come oggetto l’inserimento di un utente di Arborea presso la struttura
residenziale sita in Putzu Idu (Marina di San Vero Milis OR), nella quale il cittadino già
risiede;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs n. 50/20016,
mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, da firmarsi digitalmente;
- le clausole del presente contratto sono contenute nel presente atto e nello schema di

contratto che si allega al fine dell’approvazione;
VISTA la comunicazione prot. n. 16127 del 06.12.2016 con la quale si richiede la disponibilità
alla Compagnia al fine del proseguimento dell’intervento a favore del cittadino di Arborea agli
stessi patti e condizioni del precedente contratto;
VISTA la comunicazione prot. 17011 del 27/12/2016 con la quale la Compagnia delle Figlie
del Sacro Cuore Evaristiane con sede legale in Oristano – Fraz. Donigala conferma la
disponibilità alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente
contratto;
DATO ATTO che la retta giornaliera per vitto e alloggio è pari ad di € 80,00;
DATO ATTO, altresì, che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo Gara: ZEA1CB6B78;
CONSIDERATO che il Durc risulta regolare fino alla data del 01/04/2017 richiesta prot.
INPS_5184855 del 02/12/2016;
ACQUISITO il certificato dal Cesellario Giudiziale di Oristano al fine di poter procedere
all’affidamento del contratto;
VISTO lo schema di contratto che si allega alla presente al fine della sua approvazione;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica,
ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA


La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;




Di approvare lo schema di contratto che si allega;
Di affidare ai sensi della’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 18.04.2016, n.50 e
per le motivazioni esposte in premessa, l’inserimento residenziale di un cittadino di
Arborea, nominativo *omissis* presso la struttura di Putzu Idu (Marina di San Vero
Milis OR), alla Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane con sede
legale in Oristano – Fraz. Donigala, Partita IVA 00577810955 con decorrenza dal
01.01.2017;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, l’importo di € 29.280,00 con
esigibilità nell’esercizio 2017 sulla base delle sotto indicate informazioni:



Cap./Art.

10148/19

Codice
Bilancio
Centro
costo
SIOPE

Descrizione
Miss./Progr.

di

===

Compet.Econ.

1333

CIG:

ZEA1CB6B78

INSERIMENTO
STRUTTURE
RESIDENZIALI ADULTI
PdC
12/3 TIT.
finanziario
1
Spesa
non
2017
ricorr.
CUP

Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren n.

Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiane con sede legale in
Oristano – Fraz. Donigala, Partita IVA 00577810955
Inserimento di un utente in struttura residenziale
Bilancio Comunale
Importo

29.280,00

Frazionabile in 12

no



Di dare atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 01/04/2017 richiesta
prot. INPS_5184855 del 02/12/2016;
 di dare atto che la presente determina:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
 viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio e
pubblicate sul istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del nuovo Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata integralmente
all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009 n. 69;
 l’originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio
SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Murru Daniela

Il Responsabile del Servizio
F.to Scala Maria Bonaria

Allegato alla determinazione n. 190 del 27-12-2016
Tenuto conto delle verifiche di compatibilità monetaria effettuata ai sensi dell’art. 9,
comma1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Visto di regolarità
contabile - Visto di copertura
monetaria)
Capitolo/Art.
Prenotazione

Importo €

Nr. Impegno

RILASCIA
Il Visto di regolarità contabile

(art. 151, 4° comma, ed art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00)

Il Funzionario Area Finanziaria
Il Visto di copertura monetaria * (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/09 conv. L. 102/09)
Positivo

(Dott. Alessandro Murana)

Negativo

Arborea li,
Il presente visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000, conformemente al principio contabile n. 2 approvato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali il 18/11/2008, e al regolamento di contabilità, attesta esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.E.G./Bilancio e
la capienza del relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta all’Area Finanziaria qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno della stessa ai fini istituzionali
dell’Ente. Si dispone la registrazione e la archiviazione del presente atto nella raccolta delle determine dell’Area proponente.

*******************
(Visto di compatibilità monetaria art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/200)




IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la presente determina;
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a), punto 2 del D.L. 78/92 convertito nella Legge 102/09,

RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestando che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la
presente determinazione è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le
regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna;

Positivo
Arborea li, 27-12-2016

Negativo

Il Responsabile dell’Area
F.to Scala Maria Bonaria

N.B. Qualora successivamente, non sia possibile effettuare il pagamento, il responsabile del procedimento dell’Area proponente risponderà a titolo disciplinare ed amministrativo

Segreteria
Ragioneria
Revisore
Segretario /Vice Segretario

Sindaco
Assessore competente
Capi Gruppo
Elenco albo telematico

