COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 35 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 13/03/2019
OGGETTO :

FREQUENZA DI 12235 PRESSO CDD L'ANACONDA DI
MALNATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2019

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

FREQUENZA DI 12235 PRESSO CDD L'ANACONDA DI MALNATE
- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

RICHIAMATO il decreto sindacale del 27/06/2016 n. 4 avente per oggetto
l’attribuzione Funzioni Dirigenziali al Responsabile di Servizio Area Servizi Alla Persona;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 30 del 23/02/2018 nella quale veniva assunto
impegno di spesa fino a dicembre 2018 a favore del C.D.D. Coop. Soc. L’Anaconda per la
frequenza di 12235 portatore di handicap;
VISTA la richiesta del nucleo familiare per l’anno 2019, depositata agli atti dell’Ufficio
Servizi Sociali, relativamente al progetto di cui sopra, che prevede l’erogazione del contributo
necessario all’attuazione del progetto medesimo;
VISTO l’art. 22 c. 2 lettera g) della Legge 328/2000 che indica tra gli interventi che
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili di competenza degli Enti
locali sotto forma di beni e servizi, l’accoglienza e la socializzazione presso strutture
residenziali e semiresidenziali delle persone disabili che in ragione della elevata fragilità
personale o di limitazione dell’autonomia non siano assistibili a domicilio;
VISTA la nota pervenutaci dalla Coop. Soc. L’Anaconda di Varese in data 30/10/2018
nella quale ci vengono comunicate le tariffe per l’anno 2019;
VISTO
 la L. 104/90 “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
 l’art. 14 della L. 328/00 “legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 la L. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario”;
RICHIAMATE le “linee guida“per l’affidamento dei servizi a Enti del terzo settore ed alle Coop.
Sociali” Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20/01/2016 e le linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di cui alla Delibera A.N.A.C. n.
556 del 31 maggio 2017;
PRESO ATTO che il centro diurno disabili è un servizio semi residenziale di carattere socio
sanitario e che l’ente gestore ha ottenuto l’accreditamento da parte dell’ASL di Varese;
VISTO i punti di cui sopra il servizio del centro diurno disabili non necessita di CIG;
VISTO quanto sopra specificato, si procede all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’anno 2019 per un totale di € 14.515,20 Iva compresa;
PRESO ATTO che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, è stata
prorogata al 31/03/2019, e che, pertanto, in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163,
comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, è possibile impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
CONSIDERATO che il presente impegno rientra tra quelli previsti nell’art. 22 c.2 legge
328/2000 come sopra riportato;
VISTO l'art.183 del T.U.E.L. 2000
per propria competenza;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente richiamate e
confermate all’assunzione dell’impegno di spesa con la Coop. Soc. L’Anaconda di Varese per
l’inserimento di 12235 portatore di handicap e di impegnare la somma di € 14.515,20 quale
contributo per l’anno 2019 sul cap. 1876.01 missione 12 programma 2 macroaggregato 4 del
bilancio 2019/2021 esercizio 2019 in fase di predisposizione;
DI DARE ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli artt.191 e 183 del T.U.E.L. 2000;
Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

