COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 135 DEL 15-11-2017
Oggetto: S.A.D. Approvazione della proposta di aggiudicazione e contestuale
impegno di spesa a favore della cooperativa Sociale Lago e Nuraghe
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:
Con la presente procedura di gara si è voluto garantire il servizio di assistenza domiciliare per
anziani e portatori di handicap e soggetti inseriti in particolari progetti personalizzati, finanziati
ai sensi di specifiche leggi regionali o nazionali( es. L. 162/98 P.R.A.C., H.C.P. etc.) dal mese
di Luglio 2017 a Giugno 2020 ai cittadini del Comune Nurallao;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017, servizi sociali anno 2017
approvazione scheda di programmazione nella quale è previsto il servizio in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017, approvazione documento unico
di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000 2017/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017/2019;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n.n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 con i
quali lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunto l’incarico di responsabile del servizio
finanziario e del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
VISTA la Determinazione n. 40 del 15.05.2017 con la quale si dava avvio alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.L.gs 50/2016 per l’affidamento del
“Servizio di Assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap per il periodo
2017/2020”, con l’utilizzo del mercato elettronico “CatSardegna”;
RICHIAMATA la Determinazione della CUC “Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di
Seulo” n. 117 del 18.05.2017 con la quale si pubblicava la procedura in oggetto;
VISTA la Determinazione n. 85 del 11.08.2017 della CUC “Proposta di aggiudicazioneprocedura negoziata a ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett b) del D.L.gs 50/2016 per
l’affidamento del”Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani e portatori di handicap per il
periodo 2017/2020”. Con l’utilizzo del mercato elettronico CatSardegna Comune di Nurallao”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 89 del 22.08.2017 con la quale si approvava la
proposta di aggiudicazione e si impegnava la somma dovuta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di Affidare il Servizio di Assistenza Domiciliare da Luglio 2017 a Giugno 2020 all’O.E. Lago
e Nuraghe Sociatà Cooperativa sociale, Via Arno, n. 7 Senorbì (SU) 09040 P.IVA 021950926;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 53.740,80 sui bilanci 2017/2020 cap.1881/4 nel
seguente modo:
€. 4.951,92 ANNO 2017;
€. 20.328,70 ANNO 2018;
€. 20.328,70 ANNO 2019;
€. 8.131,48 verrà impegnata per l’ANNO 2020 nel bilancio in fase di predisposizione;
in favore dell’O.E. Lago e Nuraghe Sociatà Cooperativa sociale, Via Arno, n. 7 Senorbì (SU)
09040 P.IVA 021950926;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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