Comune di Bompietro
C.F. 83000810826

IL RESPONSABILE DEL II -Settore Servizi al Cittadino
N. Settore : 104
N. Generale: 394

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data emissione
Data registrazione

26/09/2019
26/09/2019

AFFIDAMENTO
ALLE
COOPERATIVE
“BONIPETRI””
DI
BOMPIETRO E “LILIUM” DI PETRALIA SOTTANA PER ATTUAZIONE
INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. 2394
DEL 26-11-2018. CUP F21E19000080002. IMPEGNO DI SPESA. CIG.N.
Z4429DF81E.
DETERMINA

- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30.04.1991 n. 10 le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo ;
- Di affidare per i motivi espressi in narrativa alle Cooperative 1) “Bonipetri” con sede in Bompietro
Piazza Rimembranza n.4 Partita IVA n. 04512380827 2) “Lilium” con sede in Petralia Sottana Via
Dante snc. Partita IVA n. 05217680825, l’attuazione degli interventi in favore dei disabili gravi,
valutati positivamente dall’UVM del Distretto Socio-Sanitario di Petralia Sottana, per l’importo
complessivo di € 8.184,00, assegnato a questo Ente dal comune di Petralia Sottana, soggetto capofila
del Distretto Socio-Sanitario n.35, giusto D.D.G. n.2394 del 26/11/2018;
- Approvare l’unito schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e il soggetto affidatario
nonchè le modalità di espletamento del servizio che viene affidato con il presente provvedimento;
- Impegnare la somma €. 6.400,00 per dare attuazione al servizio di cui trattasi, facendola gravare
sul Bilancio pluriennale di questo Ente 2019/2021 – esercizio finanziario 2019 - Cap. 12031.03.2000
– Voce di spesa “Interventi socio assistenziali” ;
-Dare atto che per l’attuazione di detto intervento “ disabili gravi” è stato previsto uno stanziamento
di € 6.400,00 sul bilancio di previzione del corrente esercizio finanziario e che avendo già ricevuto,
per detto intervento un accredito di € 8.184,00 dal Comune capofila del Ds 35 di Petralia Sottana, si
rende necessario provvedere ad impinguare il pertinente capitolo per € 1784,00 con le previste
variazioni di bilancio ai fini della successiva integrazione dell’impegno per complessivi € 8.184,00;
- Dare atto che alla liquidazione delle prestazioni di servizio da parte delle Coop.ve summenzionate
si provvederà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dai voucher di
servizio debitamente firmati dalle parti, acquisizione del D.U.R.C., nonché relazione di verifica sul
servizio svolto da parte del servizio Socio Professionale di questo Ente;
- Dare atto, inoltre, che le succitate Cooperative “Bonipetri” di Bompietro e “Lilium” di Petralia
Sottana risultano accreditate presso l’Albo distrettuale istituito dal comune capofila di Petralia
Sottana per la tipologia del servizio da attuarsi;

- Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della
legge n. 213 del 2012;
- Dare atto, infine, che la presente determinazione va pubblicata all’Albo pretorio online di questo
Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza, nonché inserita nel fascicolo delle
determine tenuto presso il settore Amministrativo.

