COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 183
DETERMINAZIONE N. 183

IN DATA 23/12/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E
DISABILI – PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità dell’area
Affari generali al Segretario Comunale;
PREMESSO che, dal 01/08//2016 al 31/07/2019 (con eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni e comunque fino al
31/07/2022), il Distretto Socio Sanitario n. 3 Brescia Est costituenti l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla
persona al quale il Comune di Azzano Mella è facente parte, ha indetto bando di gara per l’affidamento del servizio di
Assistenza Domiciliare a favore di anziani e disabili;
PRESO ATTO del verbale della riunione della Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani e disabili redatto in data 01 luglio 2016;
DATO ATTO che, come evidenziato nel suddetto verbale, la Commissione ha identificato nell’ATI La Rondine Soc.
Coop. Sociale onlus – Nuovo Impegno Coop. Sociale onlus, l’aggiudicataria della gara per l’affidamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare a favore di Anziani e Disabili;
PRESO ATTO che il costo orario del servizio è di € 19,17 € IVA esclusa e che, a partire dal 1° agosto 2016 è prevista
una quota a carico di ciascun utente, come stabilito dal Piano Socio Assistenziale in base alla dichiarazione ISEE
presentata all’ufficio servizi sociali;
VISTA la propria determina n. 127 /2016 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per il servizio in
oggetto per il periodo agosto / settembre 2016;
RITENUTO opportuno assumere il relativo impegno di spesa per la quota da versare all’Azienda Speciale Consortile ed
il relativo accertamento d’entrata per le quote rimborsate da ciascun utente a seguito di comunicazione da parte
dell’ufficio Servizi Sociali anche per i mesi di novembre e dicembre 2016;
QUANTIFICATO in € 1.810,00 l’importo da impegnare per il servizio di cui all’oggetto;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1-

Di Prendere atto del verbale redatto in data 01/07/2016 dalla Commissione dell’Azienda Speciale Consortile per
i servizi alla persona, ambito distrettuale n.3 Brescia Est;

2-

Di impegnare la somma complessiva di € 1.810,00 per il servizio di assistenza Domiciliare a favore di anziani e
disabili per il periodo novembre / dicembre 2016,

1)

Di imputare la spesa di € 1.810,00 al cap. 1879 cod. 12.03-1.03.02.99.000 del bilancio di previsione 2016, che
presenta la necessaria ;

Azzano Mella 23/12/2016
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Francesca Travaglino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 415 di Euro 1.810,00 registrato nel codice di bilancio
12.03-1.03.02.99.000 del bilancio 2016
Azzano Mella 23/12/2016
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella 10/02/2017
f.to Il Messo Comunale

