
9        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 
 

Determinazione Sindacale n. 31 del  07.05.2010 
 

OGGETTO: - Individuazione ditta per affidamento servizio di assistenza domiciliare ai disabili- 
PdZ – triennio 2001/2003 III^ annualità-  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 

 

PREMESSO:  

CHE l’Amministrazione Comunale di Montagnareale intende continuare a promuovere, nel rispetto 

della normativa vigente, una Politica Sociale in favore dei disabili, finalizzata alla tutela e alla 

promozione dei loro diritti, anche, attraverso interventi e servizi domiciliari, utilizzando i fondi 

previsti nel Bilancio D30 relativi alla III^ annualità del triennio 2001/2003; 

VISTA la nota prot. 07 D30 dell’11.01.2010 con la quale il Coordinatore del Gruppo Piano D30  

comunica che la gara per l’affidamento del servizio di Assistenza  Domiciliare Disabili espletata in 

favore di questo Comune, è andata deserta; 

DATO ATTO CHE 

- con propria nota prot. n° 889 del 20.02.2010 è stato chiesto al Comune capofila di Patti di voler 

autorizzare questo Ente all’espletamento di nuova gara per l’aggiudicazione del servizio di che 

trattasi; 

 -che il predetto Ente ha comunicato che con deliberazione n° 4 del 30/05/2008 del Comitato dei 

Sindaci, i comuni del distretto sono autorizzati ad effettuare i servizi previsti nel PdZ con fondi del 

proprio bilancio che successivamente verranno rimborsati; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 39 del 12/04/2010 con la quale si approva il 

Progetto Base per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai disabili, si assegna 

all’ufficio il relativo intervento e si dà atto che la spesa di che trattasi, finanziata con trasferimento 

di € 17.598,18 da parte del comune capofila di Patti, verrà regolarmente iscritta all’apposito 

intervento di spesa del redigendo Bilancio di previsione 2010 (cod. 11004.03); 

TENUTO CONTO che non è possibile gestire autonomamente detto servizio per ovvi problemi 

logistici e per mancanza del personale qualificato; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 4, punto D del vigente regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, essendo l’importo della spesa inferiore 

all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi; 

-per l’affidamento del servizio di prestazioni domiciliari ai disabili è stata individuata la Coop.       

CAPP 1990, con sede in Via Kennedy ,21/B- 98066 Patti (ME), la quale ha negli anni precedenti 

gestito analogo servizio con congrui risultati di efficienza ed efficacia; 

DATO ATTO che con nota n° 65/10 del 29/04/2010 la suddetta cooperativa, conferma la propria 

disponibilità ad effettuare il servizio di “Assistenza domiciliare ai disabili” ed applica un ribasso 

percentuale pari al 100% sugli oneri di gestione previsti nel progetto redatto dall’A.S. Responsabile 

dell’ufficio Servizi Sociali; 

                          che a seguito del ribasso percentuale del 100% sugli oneri di gestione,  che 

ammontano ad € 1.397,17,  si viene a creare un risparmio il cui importo corrisponde all’intera 

somma degli oneri stessi,  e che con tale economia si può incrementare il  monte ore complessivo di 

altre 76 ore circa di prestazioni infermieristiche; 

TENUTO CONTO che la spesa di che trattasi sarà finanziata con trasferimento di € 17.598,18 da 

parte del comune capofila di Patti, verrà regolarmente iscritta all’apposito intervento di spesa del 

redigendo Bilancio di previsione 2010 (cod. 11004.03); 



RICHIAMATA la legge n° 328/00; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 

VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

VISTO il Decreto Presidenziale 29 giugno 1998 relativo agli standard socio-assistenzali previsti  

dalla legge reg. 22/86; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

 

DETERMINA 

PER I MOTIVI IN NARRATIVA ESPRESSI 

1) DI AFFIDARE alla Coop. “CAPP 1990”, con sede in Via Kennedy ,21/B- 98066 Patti (ME) il 

servizio di assistenza domiciliare per l’importo complessivo di € 17.598,18; 

2) DI DARE ATTO che la spesa di € 17.598,18 sarà finanziata con trasferimento da parte del 

comune capofila di Patti e verrà regolarmente iscritta all’apposito intervento di spesa del 

redigendo Bilancio di previsione 2010 (cod. 11004.03); 

3) DI DARE  MANDATO al  Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali A.S. Anna Muscarà, per 

l’espletamento degli ulteriori adempimenti; 
4) CHE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo  

Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così 
come recepita dalla L.R. 10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è l’A.S. Sig. 
Muscarà Anna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.     

 

Montagnareale, li 06/05/2010 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA    

                   ( F.to a.s. Anna Muscarà)            

                                                                                                                             IL SINDACO 

F.to (Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

LI07.05.2010; 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio Pontillo 

 


