
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA X 
 
Delibera n.  57                                                                                              del 18/07/2014 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI 
RIEQUILIBRIO PIANO DI ZONA - ( LEGGE 328/2000) - APPROVAZIONE PROGETTO BASE, 

CAPITOLATO D’ONERI -   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  diciotto del mese di luglio, alle ore 12.15, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  
Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  
 
Assente: nessuno. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991.    

 

 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

                      
Area Affari Generali – Servizi Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -    

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI  
Riequilibrio Piano di Zona - ( legge 328/2000) 

- Approvazione progetto base, capitolato d’oneri -   
 

 

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 il servizio di che trattasi rientra tra i limiti di spesa  inferiori a €. 40.000,00 e che 
quindi la scelta del contraente può avvenire ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.  con il sistema dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento  e dell’art. 8 
del 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, approvato 
con deliberazione consiliare n. 04 del 16/01/2014;  
 
VISTA la determinazione dirigenziale  n.  220      del 26/06/2014       con la quale ai sensi  degli artt. 
272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010, viene nominato Responsabile del Procedimento l’A. S. Anna 
Muscarà per la fase di progettazione e di esecuzione del servizio in oggetto; 
 
VISTI il Progetto Base ed il Capitolato d’oneri redatti dal Responsabile del Procedimento, agli atti 
dell’ufficio; 
 
DATO ATTO che bisogna procedere ad approvare, contestualmente, il progetto base del servizio di 
ADA ed il capitolato d’oneri;  
VISTI 

-gli artt. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06, e  272 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; 

-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; 

-il D.P.R.S.  28 maggio 1987, il D.P.R.S. 29 giugno 1988; 



-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; 

-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; 

- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

-  il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

            - il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
            - la Legge n. 12 del 12.07.2012; 

 - 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;  

 
 

P R O P O N E 

Per i motivi espressi in narrativa  

DI APPROVARE i sotto elencati allegati agli atti dell’ufficio; 

• a) Allegato “A”: Progetto base; 

• b) Allegato “B”: Capitolato d’oneri; 

.DI DARE  MANDATO al  Responsabile del Procedimento A.S. Anna Muscarà, per 

l’espletamento degli ulteriori adempimenti; 
DI DARE ATTO CHE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,la presente 
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 26/06/2014 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Il Sindaco 
      F.to A.S. Anna MUSCARA’ F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEGLI ANZIANI 
Riequilibrio Piano di Zona - ( legge 328/2000) 

       - Approvazione progetto base, capitolato d’oneri - 
 

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 26/06/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 

       F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,  4/7/2014                           

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

   L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

       F.to Salvatore Sidoti                                                           F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì  23 .07.2014                                                                Il Responsabile 

                            
                                                                                                           F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  23.07.2014 ; 

 
Montagnareale, lì 23.07.2014   

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 18.07.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 23.07.2014  
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 

 

 


