Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 19-07-2017
CIG
Reg. Generale N. 169
Oggetto: PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - HOME CARE PREMIUM 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE DI SOLLIEVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
CONTESTUALE PRENOTAZIONE DI SPESA
VISTO il provvedimento del Sindaco N° 276 del 31/01/2017 relativo al conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa;
VISTO il Plus Sarcidano Barbagia di Seulo 2012-2014 approvato dalla Conferenza dei Servizi nella
riunione del 26/11/2012 nel corso della quale si è provveduto a confermare il Comune di Isili nel
ruolo di Ente Capofila;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 10.12.2012 relativa all’approvazione del Plus e
dell’Accordo di Programma;
DATO ATTO che :
 Con la D.G.R. n. 9/10 del 10 marzo 2015 è stata prorogata la vigenza delle Linee Guida per la
programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-2014, di cui alla delibera G.R. 40/32 del
6.10.2011, per un’ulteriore annualità;
 Con la delibera di G.R. n. 58/2 del 27.11.2015 sono state prorogate le Linee Guida vigenti
sino al 31.12.2016;
 Con la D.G.R. 69/27 del 23.12.2016 è stata prorogata la vigenza delle linee guida fino al
31.12.2017;
VISTI:
 il Protocollo d’Intesa stipulato tra il Sindaco del Comune di Isili e il presidente dell’Unione
dei Comuni della Trexenta, firmato il 12/04/2017 per la domanda di adesione al progetto
“Home Care Premium 2017” in favore dei cittadini residenti nei due ambiti PLUS;
 l’Accordo di Programma stipulato tra il Sindaco del Comune di Isili e il dirigente dell’INPS
con il quale il Comune di Isili si è impegnato a dare attuazione al programma di assistenza
domiciliare in favore degli utenti INPS – gestione ex Inpdap denominato “Home Care
Premium 2017;
ATTESO che il progetto Home Care Premium 2017 prevede l’erogazione di prestazioni
socio-assistenziali prevalenti a carico dell’Inps – Gestione ex INPDAP e prestazioni
socio-assistenziali integrative a carico degli Enti aderenti;
Visto l’articolo 10 dell’accordo di programma suddetto che stabilisce che nel piano assistenziale
possono essere previste ed inserite una o più delle seguenti prestazioni integrative :
 Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori
professionali: interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed
educatori professionali. E’ escluso l’intervento di natura professionale sanitaria;












Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come supporto
alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti.
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare : interventi integrativi e complementari di
natura non sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento
delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che incide sul livello di
non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi
diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per
l’infanzia.
Sollievo : a favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie
all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e
residenziale, qualora l’incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi
pubblici”, ma sia integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi, attraverso le
cosiddette “cure familiari”.
Supporti (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro):
1. protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni
per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini
jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
2. apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o la masticazione e altri apparecchi da tenere
in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una
deficienza o una infermità;
3. poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche
per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
4. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane;
5. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di
fruibilità della propria abitazione;
6. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e
riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne;
7. adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente
disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
8. realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
9. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o
strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali
vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle
comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno
assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
Trasferimento assistito : servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per
specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e
trasporto barellato ( max 50 km ) L’importo dovrà essere concordato dal Responsabile del
Programma, dall’assistente sociale e dalla cooperativa.
Percorsi di integrazione scolastica : servizi di assistenza specialistica ad personam in favore
di studenti con disabilità, volti a favorire l’autonomia e la comunicazione, così come
indentificati dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione
di tale prestazione integrativa, nei limiti di budget individuale, esclusivamente gli studenti con
accertamento di handicap ex legge 104/1992. L’intervento potrà essere fornito sia all’interno
che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico.
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Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla
crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.

Vista la Delibera di Giunta Comunale adottata nella seduta del 6 giugno 2017 avente ad oggetto
“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE MODALITA’
DI GESTIONE DELLE RISORSE PREVISTE PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE - APPROVAZIONE” con la quale sono state dettate le linee guida relative
all’erogazione delle prestazioni integrative la quale prevede che:
 Per le seguenti prestazioni :
Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali
[lett. a)];
Altri servizi professionali domiciliari [lett. b)];
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare [lett. c)];
Sollievo [lett.d);
Trasferimento assistito [lett. e)];
Percorsi di integrazione scolastica [lett. h)];
Servizi per minori affetti da autismo [lett. l)];
dovrà essere indetta apposita procedura di gara, per un importo a base di gara risultante dai budgets
previsti dai piani individuali di assistenza dei beneficiari, determinati a seguito delle visite
domiciliari effettuate dagli assistenti sociali (case manager) individuati dall’Ufficio di Piano del
Plus;
 Esclusivamente per le prestazioni integrative di cui all’art.7, comma 5 :
-

lett.g) denominate “Supporti”;

-

lett. n) denominate “Servizi di attività sportive rivolte ai diversamente abili”;

è autorizzato il rimborso, a titolo di contributo, delle spese sostenute direttamente dagli utenti per
gli acquisti definiti all’interno del Piano Assistenziale, previa presentazione della prescrizione
medica o di altra figura professionale qualificata, del parere sulla congruità dei costi di un esperto
in materia e di regolare fattura quietanzata che certifichi l’effettiva spesa;
VALUTATO che:
-

l’art. 3 dell’Accordo di Programma sopra richiamato prevede al comma 1 che il patto socio
assistenziale e le connesse prestazioni integrative del progetto HCP siano attivate a decorrere
dalla data del 1 luglio 2017 e si che si concludano entro e non oltre il 31.12.2018;

-

solo a partire dalla data del 24.05.2017 è stato possibile avviare le visite domiciliari e le
conseguenti valutazioni del bisogno assistenziale dei beneficiari dalle quali scaturisce la
determinazione dell’importo e della misura delle prestazioni integrative da erogare;

VISTO il proprio atto numero 64 del 09.06.2017 “ PLUS – Piano locale unitario dei servizi alla
persona – prestazioni integrative progetto HCP2017 – Manifestazione di interesse per la costituzione
di un elenco di operatori economici – Approvazione atti”, con il quale sono stati approvati gli atti
finalizzati alla creazione di un elenco di fornitori per individuare gli operatori economici ai quali
affidare il servizio di erogazione delle prestazioni integrative previste dal Bando Home Care
Premium 2017 nelle more della conclusione della procedura di gara indetta col presente atto al fine di
poter ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Programma citato;
RITENUTO pertanto necessario procedere :
- all’indizione delle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei servizi di erogazione delle
prestazioni integrative previste dal Bando Home Care Premium 2017;
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- all’indizione, in particolare, col presente atto, della procedura di gara per l’erogazione delle
prestazioni di sollievo, descritte all’art. 10 dell’accordo di programma;
VISTA la documentazione predisposta dagli assistenti sociali (case manager) individuati dall’Ufficio
di Piano del Plus, contenente i nominativi dei beneficiari del Bando Home Care Premium 2017 in
carico alla data di adozione del presente atto e il riepilogo del fabbisogno di prestazioni integrative
previste dai loro piani assistenziali, riportati nell’allegato prospetto facente parte integrante del
presente atto ( non soggetto a pubblicazione per motivi di riservatezza, in quanto contenente dati
sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).
DATTO ATTO che il Bando Home Care Premium 2017 prevede l’erogazione di prestazioni
assistenziali a favore di persone non autosufficienti e/o fragili della gestione INPS ex –INPDAP e
prevede la presa in carico a livello nazionale di numero 30.000 vincitori, e che in caso di decessi e/o
rinunce al progetto possono subentrare i beneficiari idonei che vengono inseriti in una graduatoria a
scorrimento nazionale tale per cui il numero dei beneficiari in carico a questo Plus, può variare in
aumento o diminuzione e pertanto il numero di ore di sollievo che devono essere erogate è soggetto a
variazione che allo stato attuale non è possibile quantificare esattamente;
RITENUTO NECESSARIO, per i motivi espressi, col presente atto prevedere un possibile :
- aumento del numero dei beneficiari in carico, e conseguentemente un incremento del numero
delle ore che devono essere erogate rispetto al fabbisogno attuale effettivo e quindi quantificare
presuntivamente in 40.000 ore il fabbisogno potenziale;
- diminuzione dei beneficiari in carico, con conseguente riduzione delle ore che devono essere
erogate rispetto al fabbisogno attuale effettivo;
DATO ATTO che verranno comunque liquidate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate
e documentate con la scheda utente del beneficiario e nei limiti delle ore previste dal piano
assistenziale di ciascuno di essi e che eventuali eccedenze rispetto al monte ore previsto dai suddetti
piani assitenziali, resteranno a esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che, in ossequio alle disposizioni sopra citate:
- il fine che l’Amministrazione intende perseguire con la procedura di gara consiste
nell’attivazione del servizio di erogazione delle prestazioni integrative di sollievo previste dal
Bando Home Care Premium 2017;
- l’oggetto del contratto è l’erogazione delle prestazioni integrative di sollievo previste dal
Bando Home Care Premium 2017;
- la forma del contratto è quella pubblico-amministrativa;
- l’importo a base d’asta è pari ad € 723.600,00 I.V.A. esclusa e ogni altro onere compreso;
- la scelta del contraente avrà luogo facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza
istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, alla quale il Comune di
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-

Isili ha aderito formalmente con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 19.02.2015, e
attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCat, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50,
e mediante la procedura negoziata disciplinata dall’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo
D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto a tutti gli operatori economici regolarmente iscritti ed
abilitati ad operare sul CAT;
il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett.a) del D.Lgs 50/2016;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’
art. 106 del D.Lgs 50/2016, in particolare quella prevista del comma 11 del medesimo articolo;
VISTI:
- il comma 449 L. 27.12.2006 N. 296 come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, della
L. 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonchè le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma
e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;
- il comma 450 L. 27.12.2006 N. 296, come modificato da ultimo dall'art. 1 del D.Lgs. 22
gennaio 2016, n. 10, a norma del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
- il comma 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, che con il comma 7 ha per primo modificato le disposizioni
suddette, a norma del quale “I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove
indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel
contratto”;
- l’art. 37 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo
38”;
- l’art. 38 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale “Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è
istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni
appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è
conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonchè i soggetti aggregatori
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regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane”;
PRESO ATTO che la Centrale regionale di committenza nasce nel 2007 come centro di acquisto
territoriale con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9
della L.R. 5 marzo 2008, n.3, con il compito di:
- razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio
regionale;
- migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso
l'utilizzo di strumenti telematici);
- accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della
fornitura;
EVIDENZIATO che la Centrale regionale di committenza è stata designata come Soggetto
Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
ATTESO pertanto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e delle descritte caratteristiche
della piattaforma SardegnaCat, risulta possibile e necessario procedere all’affidamento del servizio
di erogazione delle prestazioni integrative di sollievo previste dal Bando Home Care Premium 2017
attraverso il mercato elettronico della suddetta piattaforma all’interno del quale è attivo il bando
“codice categoria AL96- Servizi Sociali”, tramite richiesta di offerta “RdO” per il tramite della
Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;
DATO ATTO che il C.I.G. ( codice identificativo di gara ) verrà acquisito dalla Centrale Unica di
Committenza per gli adempimenti relativi alla procedura di gara;
VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento e ritenuto doversi
provvedere all’approvazione degli stessi:
-

Capitolato Speciale d’appalto;
Quadro economico inerente il servizio in oggetto;

VISTA la legge 7.08.1990 n. 241, e in particolare gli artt. 4 e ss. e l’art. 31 D.Lgs. 50/2016, e ritenuto
di procedere con il presente atto e ai sensi della normativa citata a nominare quale Responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sara Asili, assistente Sociale del Comune di Isili, in considerazione delle
specifiche caratteristiche del servizio, della professionalità e della competenza dalla stessa posseduta;
RICHIAMATI:
- gli arttt. 107 e 109 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla responsabilità della
dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l’art. 183 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 relativo alla fase di impegno della spesa;
VISTI:
- il Bilancio per il corrente esercizio finanziario approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 14 del 27.03.2017;
-

Le linee guida per l’erogazione delle prestazioni integrative previste dal Progetto Home Care
Premium 2017, approvate con Delibera di Giunta Comunale del 6 giugno 2017 avente ad
oggetto “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 – LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE PREVISTE PER L’EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE – APPROVAZIONE”

-

il Regolamento di Contabilità del Comune adottato con atto del C.C. n. 37 in data 05.10.2016,
pubblicato all'Albo Pretorio dal 11.10.2016 al 26.10.2016
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TUTTO ciò premesso
DETERMINA
1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa;
2. Di avviare la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
tendente ad individuare una ditta esperta nel settore, cui affidare la gestione del servizio di
erogazione delle prestazioni integrative di sollievo previste dal Bando Home Care Premium
2017, per un importo a base d’asta pari a euro 723.600,00 I.V.A. esclusa e ogni altro onere
compreso;
3. Di procedere alla ricerca di un contraente per l’affidamento del servizio in oggetto, per il tramite
della Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo, che indirà la gara sulla
Piattaforma elettronica della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat, con invito
formulato a tutti gli operatori ivi iscritti e abilitati e successivamente opererà un confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Di approvare i seguenti documenti :
- Capitolato Speciale d’appalto;
- Quadro economico inerente il servizio in oggetto ( non soggetto a pubblicazione ) ;
5. Di prenotare la spesa complessiva di euro 883.167,00, di cui euro 375,00 per contributo ANAC,
finanziato con Fondi Inps gestione ex-Inpdap; sul Capitolo 110439.2 “PROGETTO INPS
HOME CARE PREMIUM PER PLUS (SERVIZI)” del Bilancio 2017 dando atto che si
procederà all’assunzione del formale impegno di spesa al momento dell’aggiudicazione del
servizio;
6. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/11:

Anno di
imputazione

Registrazione:
1

Impegno di spesa

2
3

X Accertamento di entrata

4
5

Tot.€
N.:
Data:
Cap. n.:

883.167,00

6
7
8

252578.1

9
10
11
12

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OK

Anno di
pagamento /
riscossione
2012
2013
2014
2015
2016
183.167,00
2017
700.000,00
2018
2019
2020
2021
2022
2023
883.167,00
OK
€

€

183.167,00
700.000,00

883.167,00
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Controllo di
cassa

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Anno di
imputazione

Registrazione:
1

X Impegno di spesa

2
3

Accertamento di entrata

4
5

Tot.€
N.:
Data:
Cap. n.:

883.167,00

6
7
8

110439.2

9
10
11
12

7.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OK

€

183.167,00
700.000,00

883.167,00

Anno di
pagamento /
riscossione
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
OK

€

183.167,00
700.000,00

Controllo di
cassa

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

883.167,00

Di richiedere l’apposizione del visto contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

8. Di pubblicare nell’Albo Pretorio del Comune di Isili il presente atto e gli allegati e
successivamente di trasmetterli alla Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di
Seulo affinchè indica la procedura di gara per l’affidamento del servizio;
9. 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 D.Lgs 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs
10/10/2012, n° 174;
10. Dichiara :
 Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
 Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
11. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Lì 18-07-2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Podda Pier Giorgio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 19-07-2017 al 29-07-2017 reg. n. 328
Lì 19-07-2017
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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