COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.
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198

DEL
DEL

05/05/2020
05/05/2020

OGGETTO:

Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli
anziani (SAD) – periodo 01.10.2019/ 30.09.2020, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, con opzione di cui
all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il periodo
01.10.2020/30.09.2021, previa emissione di RDO sulla piattaforma
del PORTALE CAT SARDEGNA – CIG: 7993135FA7. Impegno di
spesa per l'annualità 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Richiamata la Determinazione n° 468 del 25/09/2019 con la quale si è provveduto, in
riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli
anziani (SAD) – periodo 01.10.2019/ 30.09.2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il
periodo 01.10.2020/30.09.2021, previa emissione di RDO sulla piattaforma del PORTALE
CAT SARDEGNA – CIG: 7993135FA7, all’aggiudicazione definitiva in favore
dell’operatore economico Soc. Coop. Sociale Onlus Zerocento – P.IVA: 00888590916;
Considerato che con la predetta determinazione n° 468 del 25.09.2019:
- è stato dato atto che la spesa complessiva è quantificata in Euro 37.912,33 (sulla base di n°
2194 ore x Euro 17,28/ora + Iva al 5%), ossia Euro 39.807,93 Iva al 5% inclusa;
- è stata impegnata, in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Zerocento – P.IVA:
00888590916, la somma di Euro 15.670,31 mediante imputazione sul capitolo 10418.1 –
annualità 2019, dando atto che la spesa di Euro 24.137,62 per far fronte alle spese relative
all’annualità 2020 sarebbe stata impegnata sul bilancio annualità 2020;
Ritenuto di impegnare, in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Zerocento – P.IVA:
00888590916, la spesa di Euro 24.137,62 mediante imputazione sul capitolo 10418.1 –
annualità 2020, in relazione al servizio di assistenza domiciliare in oggetto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

di impegnare, in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Zerocento – P.IVA:
00888590916, la spesa di Euro 24.137,62 mediante imputazione sul capitolo 10418.1 –
annualità 2020, in relazione al servizio di assistenza domiciliare in oggetto;
di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2020 – Euro 24.137,62

Anno di pagamento/riscossione
2020 – Euro 24.137,62

2021
2022
TOTALE -Euro 24.137,62

2021
2022
TOTALE – Euro 24.137,62

Controllo di cassa

-

-

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 193 del 05/05/2020
Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
(SAD) – periodo 01.10.2019/ 30.09.2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18 Aprile 2016 n° 50, con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per il
periodo 01.10.2020/30.09.2021, previa emissione di RDO sulla piattaforma del PORTALE
CAT SARDEGNA – CIG: 7993135FA7. Impegno di spesa per l'annualità 2020.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 14/05/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

