
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIIINTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibera n. 102 del 22.12.2074

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote x
Fumad Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x

OCCNTTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVOR.E DEGLI ANZIANI -RIEQUILIBRIO PIANO DI ZONA- (LEGGE 3A/2OOO) - ASSEGNAZIONE RISORSE E
INDTVIDUAZIONE ORGANISMO DEL TERZO SETTORE.

L'anno duemilaquattordici it giomo ventidue del mese di d.icembte alle ote 14.10, nella Resid.enza
Mnnicipale e nella consueta sala delle adtnanze, in segurto ad inwito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'interyento dei Signod:

Assenti: Assessori Btzzznca Rosaria e Fumari Ninuccra.

Ptesiede flng. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa ii Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

11 Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specìficata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA lallegata pîoposta di deliberazione concemente loggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1gg0,
come tecepito dùl'zxt.7, comma 1, 1ett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta hetitevole di accoglimento;
ViSTO il wìgente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di apptovare ìntegtalmente ìa pîoposta stessa, sia nella parte narativa che in quelia proposiciva.
2) Di dichiatare, stante I'utgenza di ptocedere in medto, con sepz.rata ed unanime vltazione in

fotma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex 
^Ìt.72, 

cornma 2, della
L.R. n.44/1997.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Afai Generali - Servi{ Sociali

PRoP1STA DT DELIBERAZIONE DELLA GIANTA MUNICIPALE -
PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR"E A' FAVORE DEGLI ANZIANI
Riequilibtio Piano di Zona - ( legge 32812000)

- Assegnazione risorse e individuazione organismo del terzo settore-

PREMESSO CHE il fuequilibrio PdZ 2004/2006, prevede nella programmazione telaÈvz all'zrez

tematica anziani; l'azione A13 -ADA/SAD- domici.liate, al fine deì superameflto delf isolamento fisico

degli anziani ultrasettantacinquenni in situazione di ftagiJ-ità;

CHE, pertanto, lîmmrnistrazione Comunale di Montagnareale, intende condnuare a promuovere, nel

rispetto della normativa vigente, una Politica Sociale in favote degli anziaru, frr'alszzata alla tutela e aìla

promozione dei loto diritti, attraverso interventi e servizi domicrlari, tllizzando i fondr del PdZ

menno 2004 / 2006 -fu equilibno;

VISTA la nota prot. 66759 del28 mztzo 2074, con Ia quale, il Coordinatote Gruppo Piano del Comune

capofila di Pattr, comunica che con proprio prowedimento ditgenzale n. 480 del 26/03/2014 è stzto

deteÍninato il trasferimento pto quota dt € 72.214,75 pet il comune di Montagnareale, al fine di

erogare direttamente il servizio de quo;

CONSIDERATO che il servrzio di che trattasi dentra tra i Lmiti di spesa inferiori a €. 40.000,00 e che

quindi la scelta del contraente può awenire ai sensi delPart. 125 comma 11 del D.Lgs. t 163 /2006 e

ss.mm.ri. con il sistema dell'afúdamento direno da parte del responsabile del ptocedimento e dell'att. 8

del Regolamento Comunale dei lavori, servizi e fotniture in econornia, adeguato alla Legge Regionale

12/01 /2011n. 12,al D.Lp. 12/04/2006n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n- 207 del O5 /O7 /2070, tppxovtto
con deliberazìone consiliare n. 04 del 76/01/2014;

VISTA la determinazione dìrigenzizle n. 220 del26/06/2074 con la quale ai sensi degli artt.

272 e 273 del D.P.R. n. 207 /201O, viene nominato Responsabile del Procedimento I'4. S. Anna

Muscarà per la fase di progettazione e di esecuzìone del sewizio in oggetto;

VISTA la detberazione di Giunta Municipale n. 57 del 78/07 /2014 con la quale vengono apptovati iI
Progetto Base ed il Capitolato d'oneri redatti dal Responsabile del Ptocedimentol

D^ÀTO AITO che bisogna procedete zd wlilizzzre 1a somma dl€ 12.2't4,75, provenierìte dal Piano di

Zom 2004 /2006, trasfedta a questo ente dal Comune capofila di Patti;

VISTI

-gli artt. 10 comma 1 del D.fus. t 763/06, e 272 del D.P.R. 05.10.201O, t- 207 coordinati con

Ìe norme recate dalla I.t. 12 luglio 2071 t. 12 e con le vigenti leggr e decreti legrslativi nzzionall

dr modifica, sosdruzione ed intcgrazioni in matetie:

-lc leggi regionali 6 maggio 7987, n. 87,25 maxzo 1986, t. 74 c 7 agosto 1990 n,27, recani
ilterventi e servizi in favore degli anziani;



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

il decteto 26 luglio 1982 ali aPptovazione dello schema - tipo dr regolamento- pet

I,otgantzzrzione,ln"gestione . il funzion.mento dei setwizi a favote degli anziani, di cui alìa legge

regionale 6 maggro 1981, n. 87;

-il D.P.R.S. del 23 novembte 1982 sulla deteminazione degli standards nchiesu ad cnn pubblici

e ptivau pet l'iscrizione dr cur all'att. 6 della legge tegionale 6 maggro 1987 t' 87:'

-|'art.725 del D.Lgs. t 163/2006 e s.m'i;

- it D. Lgs. 267 /2000 e s.m.t.;

- il D.P.R. n.207 del05/10/2010;
- la I-egge n. 72 del72.O7 .2072;
_ il Rfrohmento Comunale dei lavori, sewizi e fornitute in economia, adeguato alla Legge

Regioni. t2/07 /2011 n. t2, ù D.Lgs. 1.2/04/2006 n. 163 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207 del

05/07 /2010;

PROPONE

Pet i motivi esptessi in nartativa

DI ASSEGNARE la somma d1€ 72.214,75, proveniente dal Piano di zont 2004 /2006, nasreritz z

questo ente dal Comune capofila di Patti al fine dell'erogazionc dcl servizio di assistenza domrciliare'gh

anziani ultrasettantacinquenni in situazione dr ftagilit ';

DI DARE ATTO che Ia supetiote sPesa tfova coPertufa 2l titolo 1, servizio 10 funzione 4 interwento 3

del bilancio 2014;

Dl DARE MANDATO al Responsabile del Ptocedimento A.S. Anna Muscarà, Per fesPletamento

degli uheriori successivi adempimenti:

O|Oeng ATTO CHE aì fini della pubbticità degli att-i e della trasparenza amministtativa,la presente

sarà pubblicata allîlbo online,
CHÈ responsabile del procedimento è I'A.S. Sd. Muscarà Anna a cui potîanno esscre richiesd

chiarimenti anche L mezzo telefono.
DI DICHIARARE la presente delibemzione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi deìl'art. 12

dclla legge î. 44/91-

Montasnateale, 11 1,7 / 12/2014

Il Responsabile dell' UfEcio
A.S.Ama
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COM ANE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

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

-Assegnazione risorse e individuazione orsanismo del terzo settore-

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR,A. INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/1990. COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DRI-I.A L.R. n.48/1991:

PER I-A REGOI-AR-ITA' TECN ICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
\, líft2/èDrq

Sociali

PER I-À RE,GOI-ARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELI-A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELL\
L. n. 142/1990, COMII RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI-{ L.R. n.48/7991

per complessivi vlene

Il Responsabile dell'Ar izio Economico Finanziatio



Approvato e sottoscritto:

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 l, della L.R. n. 44h991.

Montasnareate, 
'' 

2 0 0El1'2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

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

prescrifto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

K perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sgflpinzia C^hirieleison

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa CIùrzia Chirieleison

Montagnareale, lì


