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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 600 del 17/11/2021
Proposta n. 377
del 16/11/2021

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale.. Liquidazione a favore del Consorzio
Sociale di Solidarietà arl " Sol.Co Nuoro", con sede legale in Nuoro, Piazza Mameli n. 32, p.i.
0971420914. Periodo OTTOBRE 2021. CIG: 84864220FBI

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”.
VISTA la L.R. 23/2005”Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4 del 1988. Riordino
della funzioni socio-assistenziali”;
PREMESSO che
1. il Comune di Bono garantisce sul proprio territorio il Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di
favorire l’integrazione sociale della popolazione anziana e disabile e mantenere i livelli di autonomia
della persona nonché di consentire la permanenza nel proprio ambiente naturale di vita;
2. con propria determinazione n. 518 del 27/10/2020 si disponeva di prendere atto dell'efficacia
dell’aggiudicazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (Sad) e Affini del Comune di Bono, per la
durata di anni Tre (3) con facoltà di rinnovo opzionale, disposta dal responsabile della CUC con
determinazione n° 14 del 05/08/2020, in base alla quale il servizio è stato aggiudicato Consorzio
Sociale di Solidarietà arl " Sol.Co Nuoro", con sede legale in Nuoro, Piazza Mameli n. 32, p.i.
0971420914 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 59,66 su 100, offrendo un ribasso sul prezzo
pari al 2% (€ 2.813,33) a cui corrisponde un importo contrattuale di € 139.259,82 (oltre I.V.A. ai sensi
di legge);
3. la determina della CUC di aggiudicazione n° 14 del 05/08/2020 è divenuta efficace in data 23/10/2020;
RICHIAMATA la Determinazione n. 753 del 31/12/2020 avente ad oggetto: Affidamento del Servizio di Assistenza
Domiciliare (Sad) e Affini del Comune di Bono per la durata di anni Tre (3) con facoltà di rinnovo opzionale –
Assunzione impegno di spesa pluriennale a seguito dell’avvenuta stipula del contratto - CIG: 84864220FB con la quale si
disponeva quanto segue:

1)Di assumere nei confronti del Consorzio Sociale di Solidarietà arl " Sol.Co Nuoro" con sede legale in Nuoro,
Piazza Mameli n. 32, p.i. 00971420914, impegno di spesa per €. 139.259,82 + Iva al 5%, per l'esecuzione del
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Servizio di Assistenza Domiciliare (Sad) e Affini del Comune di Bono, avente decorrenza dal 01/01/2021 e
termine 31/12/2023;
2)Di dare atto che il predetto impegno è stato assunto a seguito dell’avvenuta stipula tra le parti di scrittura
privata e pertanto ad obbligazione giuridicamente perfezionata;
- che la somma di €. 139.259,82 + Iva al 5% , per un importo totale di €. 146.222,81, sarà imputata, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza, secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
- Anno 2021 €. 48.740,94 sul capitolo del Bilancio anno 2021 n° 1412/03
- Anno 2022 €. 48.740,94 sul capitolo del Bilancio anno 2022 n° 1412/03
- Anno 2023 €. 48.740,93 sul capitolo del Bilancio anno 2023 n° 1412/03
-che si prevede una contribuzione da parte degli utenti che usufruiranno del servizio stimata in €. 13.973,44 per
l’anno 2021, in €. 13.973,44 per l’anno 2022 e in €. 13.973,44 per l’anno 2023 che graverà sul cap. 530/01 –
ENTRATE - e sul cap. 1412/01 SPESE - del bilancio d’esercizio.
CONSIDERATO che :
– che l’importo complessivo del progetto è pari a € 152.812,00, con riferimento all’intera durata
contrattuale di anni tre (3), come da quadro economico sottoriportato:
A) € 142.073,15 relativamente all’importo a base d’asta, I.V.A. esclusa;
B) € 1.406,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
C) € 5.635,18 totale somme a disposizione dell’amministrazione;
D) € 7.103,66 relativamente all’I.V.A. (5%)
– ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG: 84864220FB, (derivato dal
codice CIG 824337583E di gara);
2020;
CONSIDERATO CHE la cooperativa ha garantito il servizio per il mese di OTTOBRE 2021;
VISTI i prospetti di rendicontazione ore e le relative fatture relativi al periodo di cui trattasi
opportuno procedere al pagamento delle somme spettanti;

e ritenuto

PRESO ATTO della regolarità del Numero Protocollo INPS_27947755 Data richiesta 28/09/2021 Scadenza
validità 26/01/2022;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge
n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13 maggio 2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e i relativi allegati e successive variazioni;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del
01.06.2021
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa Socio Assistenziale e Culturale a Mulas Elio, Sindaco del Comune di Bono;
VISTO l’art. 26 del Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
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DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore del Consorzio Sociale di Solidarietà arl " Sol.Co Nuoro", con sede legale in Nuoro,
Piazza Mameli n. 32, p.i. 0971420914, la somma complessiva di 3.537,07 a saldo delle fatture riportate nel
prospetto che segue, con imputazione a valere sul capitolo 1412/03 del bilancio finanziario 2021;

Estremi
documento

FATTURA N.
20/21

Importo
totale
documento
€ 3.537,07

n. ore

Periodo di
riferimento

168,43

OTTOBRE 2021

MODALITA’ PAGAMENTO

INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT80H0306909606100000074483

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Marteddu Costantina
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 17/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 17/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 17/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/11/2021
Bono, 24/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Marteddu Costantina

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 17/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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