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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 367 data 21-05-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 108 DEL 21-05-2015)

Oggetto: Affidamento in economia tramite Centrale unica di committenza
dell'unione dei Comuni Gallura per affidamento diretto dell'appalto del
servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti, assistenza
educativa e domiciliare fondo non autosufficienza, assistenza
scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza educativa
adulti in situazioni di disagio - periodo 16 maggio 2015 / 31 agosto
2015 CIG Z5014AB196
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto l’art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, una
gestione provvisoria dell’esercizio finanziario;
Vista la determinazione num.116 del 10.02.2014 con oggetto “Aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di
spesa per il servizio di assistenza domiciliare e preparazione ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani
e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza educativa in
favore di adulti in situazione di disagio, interventi di assistenza domiciliare ed educativa nell'ambito del fondo per la
non autosufficienza (CIG 54364078F8) in favore del Consorzio LA SORGENTE " Consorzio della Cooperazione di
solidarietà sociale S.C.S. Arl. CIG 54364078F8;
Considerato che il contratto del servizio in oggetto si è concluso in data 31.01.2015 e che al fine di dare continuità
ai servizi e nelle more della predisposizione delle nuove procedure di gara, risulta opportuno prorogare tale servizio;
Vista la determinazione num.347 del 11.05.2015, di affidamento diretto per il periodo febbraio 2015 / 15 maggio
2015;
Vista la richiesta di estensione dei servizi agli stessi patti e condizioni prot.3016 del 14.05.2015 inoltrata alla ditta
esecutrice che con nota prot. 3087 del 18.05.2015 ha acconsentito alla prosecuzione;
DETERMINA
Di prorogare il servizio di assistenza domiciliare e preparazione ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di
anziani e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza
educativa in favore di adulti in situazione di disagio, interventi di assistenza domiciliare ed educativa nell'ambito del
fondo per la non autosufficienza, fino al 31.08.2015;
Di impegnare l’importo complessivo di € 39.900,00 in favore della ditta Consorzio la Sorgente Ditta, P.IVA

01563240900 da ascrivere al capitolo 10418/3 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione.
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.367
21.05.2015
€ 39.900,00
10418/3
2015
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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