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Detenninazione registro generale
N° 1-11Detenninazione registro particolare N° 54

del oZI ,){/~U
del 30/312021

Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani relativo al periodo Marzo - Giugno 2021.
Impegno spesa dall'1/1/2021 al 30/612021.
Premesso che il Distretto sociosanitario 44 ha istituito adottato il "Patto di Accreditamento" che unifonna le
modalità operative dei Comuni del Distretto, prevedendo fra le altre cose, l'esercizio del "diritto di scelta" da
pal1e degli assistiti, della Cooperativa sociale dalla quale tàrsi assistere;
Vista la deliberazione G .M. n. lO del 29/01/2020 , con la quale si è preso atto della detenninazione dirigenziale
del Comune di Ragusa, capofila del Distretto sociosanitario n. 44 , relativa al rinnovo del Patto di Accreditamento
per l'erogazione dei servizi di assistenza a domicilio per i successivi tre anni, ed all'accreditamento dei soggetti
che intendono operare sul territorio;
Che con la suddetta deliberazione si è dato indirizzo per la prosecuzione della gestione del Servizio di Assistenza
domiciliare agli anziani e ai nuclei familiari in difficoltà e l'assistenza domiciliare integrata, con il sistema
dell' Accreditamento, approvato con 0.0. del Comune di Ragusa
Vista la deliberazione G.M. n. 33 del 25/03/2021 , con la quale è stata attribuita la somma di euro 40.608,00al
responsabile competente per assicurare il servizio di assistenza domiciliare agli anziani periodo marzo- agosto
2021;
Visto il D. Lgs. 23/06/20 Il n. 118 "Disposizioni in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell 'ultimo
bilancio di previsione pluriennale approvato ";
Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura .finanziaria della spesa" del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 11812011), per cui, in forza dell'allegato l al DPCM
28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a
scadenza ";
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/0812010 n. 136 in merito all'obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
anTIonizzato;
Visti:

•
•

•
•

Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Il Bilancio Comunale;
n Vigente O.R.EE.LL;
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Di impegnare nel bilancio 2021, la somma di € 27 .072,00 iva compresa necessaria ad assicurare il
servizio dì assistenza domiciliare per anziani nei mesi di Marzo- Giugno 2021, al capitolo 6920 - Cod.
Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 Bilancio 2021 come segue:

dei conti finanziario
12.04-1.03.02.15.009

Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura
finanziaria previsto dall'art. 15], comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione-----~---------------------_t
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP
I/smartcig.anticorruzione.iUAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione

ZB93133081
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE
A€ 4 0.000
€ 25.718,40
Servizio assistenza domiciliare anziani
marzo-giugno 2021
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI
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AVCP - Smart CIG

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. l dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

s:lIsmartcig,anticorruzione,itJAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva:00177300886
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Allegato all'atto 54 del 30-03-2021
Responsabile: SIG. MATO CARMELA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

[~~~g~;-~~i~-domicilìare anziani da marzo a GIUGNO

~

[AA.GG.SUAP.ATI,PRODUTIIVE 54 del 30·03-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n, 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 6920 Art.20 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Denominato L.R.22/86 ASS.OOM.ANZ.
ha le seguenti disponibilita':
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Stanziamento di bilancio
e Variazioni al Bilancio 'al 02-04-2021
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Impegni di spesa al 02-04-2021
Proposte di impegno assunte al 02-04-2021

O
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Impegno 142/2021 del presente atto
Variazioni apportate successivamente
DisDOnibilita' residua al 02-04-2021 (C - O - 01)

E

Capitolo
Intervento
0,00
,~ __!5J3.43~E .
0,00
0,00
0,00
58.439,72
0,00
13.536,00
0,00
0,00
44.903,72
0,00
40.608,00
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Fornitore:
Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilìta' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art, 49),

(IL ~~~~::~~~~1~:::~~::IO)

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art, 49),
(IL RESPONSAB)#'iL_SERVIZIO)

-----------------------------~ij:::1!1--------------------, li 02-04-2021

