COMUNE DI MONTAGNAREALE
98060 -

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

Provincia di Messina

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

A FAVORE DEGLI ANZIANI
Riequilibrio Piano di Zona - ( legge 328/2000)
N. 220 DEL 26.06.14 Nomina Responsabile del procedimento, conferimento incarico per la
predisposizione ed il coordinamento della progettazione e di direttore
dell’esecuzione del contratto
I L SINDACO

Responsabile dell’area servizi affari generali
PREMESSO:


CHE il Riequilibrio PdZ 2004/2006, prevede nella programmazione relativa all’area tematica
anziani l’azione A13 –ADA/SAD - domiciliare, al fine del superamento dell’isolamento fisico
degli anziani ultrasettantacinquenni in situazione di fragilità;



CHE, pertanto, l’Amministrazione Comunale di Montagnareale, intende continuare a
promuovere, nel rispetto della normativa vigente, una Politica Sociale in favore degli anziani,
finalizzata alla tutela e alla promozione dei loro diritti, attraverso interventi e servizi domiciliari,
utilizzando i fondi del PdZ triennio 2004/2006 –Riequilibrio;

VISTA la nota prot. 66759 del 28 marzo 2014, con la quale il Coordinatore Gruppo Piano del Comune
capofila di Patti comunica che con proprio provvedimento dirigenziale n. 480 del 26/03/2014 è stato
determinato il trasferimento pro quota di € 12.214,75 per il comune di Montagnareale, al fine di erogare
direttamente il servizio de quo;
CONSIDERATO:
CHE non è possibile gestire autonomamente detto servizio per mancanza del personale
qualificato;
CHE, ai sensi degli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e 272 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207,
l’Amministrazione aggiudicatrice deve nominare il Responsabile del procedimento, per le fasi
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;
CHE l’a.s. Anna Muscarà, dipendente dell’ Ufficio Servizi Sociali, è una professionista in
possesso dei requisiti necessari per poter predisporre gli atti di cui sopra e quelli necessari a
procedere alla scelta del contraente, nonché, per l’attuazione delle fasi relative al coordinamento
operativo del servizio stesso;
VISTI:
o gli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e 272 e 273 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207
coordinati con le norme recate dalla l.r. 12 luglio 2011 n. 12 e con le vigenti leggi e
decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazioni in materia;
o le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87, 25 marzo 1986, n. 14 e 7 agosto 1990 n, 27,
recanti interventi e servizi in favore degli anziani;
o il D.P.R.S. 28 maggio 1987, il D.P.R.S. 29 giugno 1988;
o il decreto 26 luglio 1982 di approvazione dello schema - tipo di regolamento per
l’organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi a favore degli anziani, di cui
alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;

o il D.P.R.S. del 23 novembre 1982 sulla determinazione degli standards richiesti ad enti
pubblici e privati per l’iscrizione di cui all’art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981 n.
87;
o il Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000;
o l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
o il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
o il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
o la Legge n. 12 del 12.07.2011;
o il Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, adeguato alla
Legge Regionale 12/07/2011 n. 12, al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n.
207 del 05/07/2010;
DETERMINA








di nominare Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione del
servizio in oggetto l’ A.S. Anna Muscarà, Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune, ai sensi degli articoli 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010 come recepito in Sicilia giusto
D.P. n. 13/2012;
di dare atto che al suddetto responsabile del procedimento, sensi della lettera a) comma 1
dell’art. 273 del D.P.R. N. 207/2010, è conferito anche l’incarico per la predisposizione ed il
coordinamento della progettazione, che è articolata in unico livello;
di dare atto, inoltre, che il responsabile del procedimento svolgerà anche le funzioni di
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del comma 5 dell’art. 272 del D.P.R. n.
207/2010;
dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi.

Montagnareale, li 25 Giugno 2014

Il Sindaco/Responsabile dell’Area Servizi Affari Generali
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. NON DOVUTO
LI 25/6/2014;
IL RAGIONIERE

F.to Nunzio Pontillo

