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COMUNE DI VALSINNI
(PROVINCIA DI MATERA)
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Via Sicilia, 16 – 75029 VALSINNI (MT) P.IVA/C.F. 00315220772

tel. 0835/8180.38 - fax. 0835/817714 - E-mail: comune.valsinni@libero.it -

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 14/12/2020

Oggetto: P.S.Z. – Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani (SAD) – Liquidazione fondi
compartecipazione al Comune di Rotondella–Capo Area Anziani.
Periodo: saldo anno 2015- anno 2016 - anno 2017 e anno 2018

L’anno 2020 addì 14 del mese di Dicembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:
- che il Comune di Valsinni è tra i Comuni che compongono l'Ambito di Zona "Basso Sinni" nel quale si attuano i
servizi e gli interventi previsti nel corrispondente Piano Sociale di Zona;
- che in favore di minori, anziani e disabili è stato attivato un servizio di assistenza domiciliare affidato alla
gestione di Comuni Capo Area individuati in Policoro per i minori, Rotondella per gli anziani, Scanzano J.co per i
disabili;
- che in merito alle modalità per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare si è stabilito l'utilizzo delle fasce
ISEE, con la contribuzione percentuale a carico dell'utente e del Comune, sul costo orario del servizio del 36%
risultante dalle operazioni di gara e comunicato dal Comune Capo Area ai Comuni dell'Ambito;
CHE, in merito all'Area Anziani il Comune di Rotondella ha comunicato di volta in volta i relativi costi orari del
servizio da ripartire tra utente e Comune che per effetto di aumenti del costo orario, dovuti ad incrementi del costo
del lavoro, determinati dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del Lavoro per i lavoratori delle cooperative
del settore socio-sanitario assistenziale nazionale;
VISTA la nota del Comune di Rotondella, Capo Area Anziani nel PSZ Ambito Basso Sinni, prot. 3635 del
31.07.2019, in atti al prot. 5467 dell'1/08/2019 con la quale si quantificano per il comune di Valsinni le somme
dovute per il Servizio SAD attivato negli anni dal 2013 al 1° semestre 20l9;
DATO ATTO che con determina n. 308 dell’11 dic 2020 venivano liquidati e pagati il saldo 2014 e la somma di €
146,46 in acconto sull’anno 2015 per il quale erano dovuti € 3.220,50 complessivamente;
RITENUTO dover provvedere in merito disponendo per la liquidazione del saldo anno 2015 per € 3.074,04, la
somma di € 4.637,45 per l’anno 2016, € 3.149,23 per l’anno 2017 ed € 2.456,40 per l’anno 2018;
PRESO ATTO della variazione ed incremento del costo del SAD, portato ad € 6,96 (pari al 36% di € 19,32), e
comunicato dal Comune di Rotondella nella nota prot.3635 del 31/07/219, con decorrenza 1° gennaio 2019 e
successivo incremento ad € 6,98 (pari al 36% di € 19,40) a decorrere dal 1 gennaio 2020;
RITENUTO dover provvedere in merito liquidando la somma di € 13.317,12, complessivamente dovuta al
Comune di Rotondella per gli anni  2015 (saldo), 2016, 2017 e 2018;
VERIFICATA la corrispondenza tra le ore di servizio effettivamente svolte e la spesa quantificata per Assistenza
domiciliare dal Comune di Rotondella che successivamente al presente provvedimento risulta essere:

o anno 2019 gen-dic costo € 4.704,96.
o Anno 2020 gen-ott costo € 2.526,76.

RITENUTO dover provvedere in merito disponendo per l'impegno e la liquidazione delle somme come innanzi
indicate in favore del Comune di Rotondella;
DATO ATTO che le risorse sono rivenienti dalla compartecipazione tra l'Ente e gli utenti;

DATO ATTO:
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;



- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;

- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

VISTO il provvedimento di nomina che incarica lo scrivente quale Responsabile dell’Area Amministrativo-
Contabile;
VISTI gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici approvato che assegna allo scrivente la materia oggetto
della presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria,
espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. DI RICONOSCERE E QUANTIFICARE al Comune di Rotondella la somma complessiva di €

13.317,12 per il Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani in Difficoltà (SAD) attivato sul territorio
quale saldo anno 2015 per € 3.074,04, la somma di € 4.637,45 per l’anno 2016,  € 3.149,23 per l’anno 2017
ed € 2.456,40 per l’anno 2018.

2. DI LIQUIDARE E PAGARE la quota di compartecipazione al servizio assistenza domiciliare SAD al
Comune di Rotondella, di € 13.317,12 per le ragioni di cui innanzi.

3. DI DARE ATTO CHE l’ufficio mandati emetterà atto di pagamento, in favore del Comune di Rotondella
per € 13.317,12 mediante accredito su c/c IBAN IT65J0100003245440300304954.

4. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la somma di € 13.317,12 al Cap. 11048.19, Miss. 12, Prog. 03, P.F.
1.04.01.02.003 Bilancio Esercizio 2020.

5. DI DARE ATTO che le risorse sono rivenienti dalla compartecipazione tra l'Ente e gli utenti.
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

Al Segretario Comunale per conoscenza.
Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli art. 183 e 184  del D. Lgs. n. 267/2000, per l’impegno e la
liquidazione delle somme indicate.
Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
All'Ufficio Socio-Assistenziale per quanto di competenza.
All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Rag. Salvatore PISANI

LS/ls



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012)

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
Rag. Salvatore PISANI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa € 13.317,12
Missione 12
Programma 3
Titolo
Classific. 1.04.01.02.003
Impegni cont.li 1066/2020

Capitolo
11048.19

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
x

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio
finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art.151,
comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
Rag. Salvatore PISANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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