Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 94612

Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

154 DEL 05/02/2018

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
UFFICIO
Servizi sociali ed educativi
Oggetto:

PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2017/2018 - ASSE TEMATICO 6
(STRATEGIA PER L'INVECCHIAMENTO) - SERVIZIO 6.1 "CENTRO
DIURNO ANZIANI" - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO FINO AL 31 MARZO 2018

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
MACERONI MARIA TERESA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MACERONI MARIA TERESA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:MACERONI MARIA TERESA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 410 del 29/12/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG provvisorio così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Richiamata la delibera di G.C. n° 2 dell'8/02/2018 avente ad oggetto "FISSAZIONE DIRETTIVE
PER LA PROSECUZIONE TEMPORANEA E TRANSITORIA DI SERVIZI SOCIALI RIENTRANTI
TRA I LIVEAS, INSERITI NEI PRECEDENTI PIANI DI ZONA E CONFERMATI NEL PIANO
DISTRETTUALE SOCIALE 2017/2018 DELL'ENTE D'AMBITO N. 3 - AVEZZANO - CONDOTTI CON
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AFFIDAMENTI ESTERNI SCADUTI IL 31/12/2017"

Considerato che.
con la suddetta delibera di G. C. n. 2 /2018, si è stabilito:
- di dare temporanea prosecuzione, fino al 31 marzo 2018, ai sotto elencati servizi:
Centro Diurno Anziani
Telesoccorso
Centro Diurno Handicap
-di approvare la spesa complessiva, con riferimento al periodo gennaio marzo 2018, di €. 38.350,00
così ripartita:
Centro Diurno Anziani
€. 12.500,00 – Cap. 1203.13.210
Telesoccorso
€. 5.100,00 – Cap. 1203.13.206
Centro Diurno Handicap
€. 20.750,01 – Cap. 1202.13.210
sempre con delibera n. 2/2018 si è provveduto a incaricare il dirigente del Settore Sociale per gli
adempimenti di gestione conseguenziali;
Ritenuto di dover ottemperare a quanto stabilito dalla Giunta;
Dato atto che:
per quanto concerne il servizio "Centro Diurno Anziani", la relativa Azione è inserita nel Piano
Distrettuale 2017/2018 di questo Ambito, all'interno dell'Asse Tematico 6 (Strategia per
l'invecchiamento) - Servizio 6.1 e risponde all'analoga azione del Piano di Zona 2011/2013
dell'Ambito n. 16, attualmente Ambito n. 3;
il menzionato Piano Distrettuale 2017/2018 prevede per le modalità di gestione del servizio,
l’affidamento esterno con procedura di coprogettazione con soggetto no profit;
fino al 31/12/2017 il servizio in questione è stato gestito con convenzione, stipulata tra questo Ente
e la Cooperativa ARISTOS, Via Infante, 30° - Registro Imprese AQ - C.F./P.I.01847090667 R.E.A.125757 CCIAA AQ, mediante il ricorso allo strumento della co progettazione, introdotto da
questo Ente già nel precedente Piano di Zona (cfr. D.D. n° 6358/2016 e 1453/2017);
in attesa dell'espletamento della nuova istruttoria pubblica per la coprogettazione del Centro, in
linea con gli obiettivi del vigente Piano Sociale Regionale e del Piano Distrettuale Sociale
dell'Ambito, al fine di evitare gravi disagi all'utenza di riferimento, particolarmente fragile e
vulnerabile, la Cooperativa Aristos ha continuato a garantire, anche con proprie risorse, la
prosecuzione delle attività del Centro diurno anziani;
Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare, la prosecuzione fino al 31/03/2018 dell'accordo negoziale con la
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R.E.A.125757 CCIAA AQ per la gestione del Centro diurno Anziani in base al principio di
sussidiarietà, , approvando la spesa complessiva di €. 12.500,00
Considerato che:
il responsabile del procedimento è il Dirigente Maria Laura Ottavi
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente del Setttore
Sociale, come risulta dalla dichiarazione resa dalla stessa ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR
445/2000 e conservata agli atti;
Visti:
l'art. 67 dello Statuto;
la Legge anticorruzione n. 190/2012;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019
la normativa sulla trasparenza D.L.gs. n.33/2013;
la legge 328/2000;
il vigente Piano Sociale Regionale;
il Piano distrettuale 2017/2018 dell'Ambito n. 3;
il leg.vo 267/2000;
il Dlgs 50/2016
il DPCM 30/Marzo 2001 art.7
la legge 241/90
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di formalizzare, la prosecuzione fino al 31/03/2018 dell'accordo negoziale tra il Comune di Avezzano e
la Cooperativa ARISTOS, Via Infante, 30° - Registo Imprese AQ - C.F./P.I.01847090667 - R.E.A.125757
CCIAA AQ , per la gestione del Centro Diurno Anziani (Azione inserita nel Piano Distrettuale

2017/2018 di questo Ambito, all'interno dell'Asse Tematico 6 - Strategia per l'invecchiamentoServizio 6.1), in base al principio della sussidiarietà e della cooperazione.
2) Di dare atto che le condizioni tecnico economiche dell'accordo negoziale sono quelle riportate nel
progetto definitivo approvato con D.D. del Settore Sociale n° 6358/2016;
4) Di approvare la spesa complessiva da sostenere pari ad €. 12.500,00 onnicomprensivi
3) Di stabilire che, ai sensi del D.Lvo. n.33/2013, il presente atto va pubblicato sul sito web del Comune

nell’apposita sezione Trasparenza.
4)

La somma di euro 12.500,00 viene imputata nel modo seguente:
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Capitolo: 1203.13.210

Oggetto: PIANO DISTRETTUALE A.T.6 - centro diurno anziani

Codice:1203103
Capitolo DPR194
:08242.00.14
Codice DPR194:1100403

N°ID:2018 - 00913

Importo in Euro:12.500,00

Beneficiario: ARISTOS
COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì,
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