COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 881 DEL 13/12/2016

N. 332
Del 13/12/2016

OGGETTO: L. 162/98 art. 1 comma 1 lettera (c - N° 8 PROGETTI
PERSONALIZZATI - PROGRAMMA 2013 – PROROGA PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE
2016
–
SERVIZI
EDUCATIVI
PERSONALIZZATI E CENTRO DIURNO – APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE CON IL RTI “IGHNOS” MANDATARIA
COOPERATIVA “ADA” - CIG DA ACCORDO QUADRO
5956415D24 – CIG DERIVATO DEL COMUNE ABBASANTA
ZF21C7C15B

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 relativo al conferimento di posizione
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
VISTA la Legge del 05 Febbraio 1992 N° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
RICHIAMATA la Legge del 21 maggio 1998 N° 162 “modifiche alla L. 5 febbraio 1992 N°
104 concernenti le misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
VISTO l’invio da parte dell’ufficio scrivente degli 80 PIANI PERSONALIZZATI per l’anno
2014, con richiesta per il finanziamento di prestazioni di assistenza domiciliare a favore dei disabili,
avvenuto in data 11 marzo 2014 ns. prot. N° 1016;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale N° 52/9 dell’10/12/2013 ad oggetto: Legge n.
162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all’art. 34 della L.R. n. 2/2007. Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Programma 2013 da attuarsi
nell’anno 2014 e seguenti.
DATO ATTO che la RAS con Comunicazione dell’Assessorato Igiene Sanità prot. N° 9509 del
30/06/16 ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Sardegna N° 38/13 del 28/06/2016 ha

autorizzato i Comuni ad attivare la proroga del finanziamento gestione 2016 per il periodo LUGLIO
DICEMBRE 2016 mantenendo gli stessi importi della scheda 2014 adeguati al NUOVO ISEE
2016;
PRESA VISIONE della Determinazione N° 57 del 20 marzo 2015 a firma della Responsabile
dell’Ufficio di Piano con la quale si dispone l’aggiudicazione definitiva efficace relativamente al
LOTTO 2 (piani individualizzati della L.162/98) a favore del Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa “Ighinos”.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del Capitolato di Gara gli interventi di carattere
socio-educativo del LOTTO 2 - PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI L. 162/98 possono
essere gestiti dalla Cooperativa Sociale “A.D.A.” incaricata dall’RTI “IGHINOS” per il territorio di
Abbasanta.
RILEVATO che il Capitolato di Gara prevede che i comuni interessati ai servizi di cui al
LOTTO 2 debbano procedere a stipulare contratti direttamente con la Ditta individuata.
PRESA VISIONE del CIG individuato dal PLUS in sede di gara CIG DA ACCORDO
QUADRO 5956415D24 e del CIG DERIVATO PER IL COMUNE DI ABBASANTA
ZF21C7C15B per un importo senza iva di €. 29.590 e un importo complessivo di €. 31.149,60
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
1) Di dare prosecuzione alla gestione dei PROGETTI PERSONALIZZATI di cui al prospetto
allegato agli atti d’ufficio contenente il dettaglio degli 9 progetti individualizzati cui alla L.
162/98 art. 1 comma 1, lett. c, secondo le indicazioni della DGR N° 38/13 del 28/06/2016.
2) Di aver acquisito le certificazioni ISEE di tutti i beneficiari interessati e di aver applicato le
eventuali riduzioni ai sensi dell’allegato A della DGR N° 9/15 del 12/2/13.
3) Di affidare al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa “Ighinos” e nello specifico per il
Comune di Abbasanta la Cooperativa Sociale “A.D.A.” incaricata per la gestione dei piani
personalizzati di cui alla presente determinazione.
4) Di stabilire che la presente assume, di fatto e di diritto, valenza integrativa al contratto
principale stipulato e sottoscritto tra il PLUS (capofila per i Servizi Educativi Territoriali)
nella persona della Responsabile del Servizio dott.ssa Rosina Fenu e la Referente dell’RTI Presidente della Cooperativa Sociale “A.D.A.” di Ghilarza Maria Paola Bissiri;
5) Di approvare e prevedere una concorde sottoscrizione della Convenzione allegata al
presente atto per accettazione dalle parti e consegna di copia conforme dello stesso.
6) Di inoltrare comunicazione scritta ai beneficiari per informarli in merito al finanziamento
ricevuto e sulle modalità di prosecuzione dei piani.
7) Di effettuare le supervisioni e le relative rendicontazioni sul servizio di assistenza educativa
erogato presso il domicilio dell’utente, presso il Centro Diurno o in altro luogo a seconda
della progettazione personalizzata, per il periodo di LUGLIO/DICEMBRE 2016, e
valutare periodicamente l’opportunità della prosecuzione del servizio o la modifica dello
stesso su attività di carattere sportivo o ludico a seconda del Progetto Personalizzato
condiviso con la AZ. USL e la famiglia;
8) Di provvedere alla predisposizione delle Certificazioni di Pagamento sulla base delle
giornaliere e alle relative Liquidazioni delle fatture elettroniche presentate dall’R.T.I.
“Ighinos” per tramite della mandataria “A.D.A.” in merito alle ore effettivamente svolte in
favore di ciascun utente beneficiario del piano personalizzato.
9) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013.

