COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 54 del 29/06/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

OGGETTO: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. CONTRIBUTO PER IL
SERVIZIO DI SOLLIEVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLA
COOP.
SOCIALE
SACRO
CUORE
DI
PAULILATINO.
CIG.Z2F2401812.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n.04 del 09.01.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di
P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Premesso che:
- l'INPS per l'anno 2017 ha pubblicato il bando relativo al progetto “Home Care Premium
- assistenza domiciliare”, destinato al sostegno dei dipendenti e pensionati pubblici, i
loro congiunti conviventi ed i loro familiari di primo grado valutati non autosufficienti
secondo le procedure e le schede previste nello stesso progetto;
- il progetto “Home Care Premium - assistenza domiciliare” ha la durata massima di 18
mesi dal 01.07.2017 al 31.12.2018 e che è stato individuato dall'INPS, quale soggetto
partner per la realizzazione dello stesso progetto l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) ai
sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a della L. 328/2000;
- in data 06.04.2017 (prot. 4564) il Plus di Ghilarza-Bosa ha trasmesso alla sede INPS
Direzione Regionale Sardegna la manifestazione d'interesse per aderire al progetto
“Home Care Premium 2017” sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ghilarza quale
rappresentante legale dell'Ente Capofila del Plus Ghilarza-Bosa;
- con propria nota protocollo n°5929 del 08.05.2017 il Plus di Ghilarza-Bosa ha
provveduto ad inviare l'accordo a sottoscritto dal Sindaco del Comune di Ghilarza quale
rappresentante legale dell'Ente Capofila del Plus Ghilarza-Bosa, con l'INPS per la
gestione e realizzazione del progetto “Home Care Premium - assistenza domiciliare
2017” e per l'erogazione delle prestazioni integrative in favore degli utenti dello stesso
progetto;
Dato atto che il Progetto Home Care Premium 2017 prevede due tipologie di prestazioni:
• prevalenti, ovvero contributi economici mensili, erogati in relazione al bisogno e alla
capacità economica di ciascun soggetto direttamente dall’INPS ex INPDAP
• integrative, complementari, garantite dall’Ente accreditato (PLUS), ma i cui costi sono
interamente a carico dell’Istituto INPS;
Visto l'Accordo, in particolare agli articoli 8, 9 e 10 nei quali si stabilisce che l'Ente accreditato
(PLUS) deve assicurare:
• la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;
• l’erogazione delle prestazioni integrative e, in particolare i servizi e le strutture a
carattere extra domiciliare;
• al termine della valutazione, il case manager in accordo con il soggetto beneficiario non
autosufficiente o con il responsabile del programma, predispone il Piano Assistenziale
Individuale, che certifica le prestazioni che supportano il beneficiario nelle proprie
inabilità e fissa il budget;
Visti i progetti individualizzati, predisposti in favore dei beneficiari del progetto in argomento
che prevedono l'erogazione delle prestazioni integrative previste dal bando e secondo il PAI

individualizzato;
Considerato che i beneficiari usufruiscono già del servizio di sollievo gestito dalla Coop. Sociale
“Sacro Cuore” di Paulilatino P.Iva.00733820955 e che gli stessi intendono proseguire con lo
stesso servizio fino al mese di dicembre 2018;
Richiamata le proprie determinazioni:
- n.100/11 del 23/02/2018 avente per oggetto: “Accertamento entrate progetto “Home Care
Premium” 2017 – periodo gennaio giugno 2018”;
- n.399/38 del 12/06/2018 avente per oggetto: “Integrazione propria determinazione
n.509/62 del 21/09/2017 Accertamento entrate progetto “Home Care Premium” 2017 periodo
gennaio giugno 2018”;
- n.415/40 del 19/06/2018 avente per oggetto: Rettifica propria determinazione n. n.399/38
del 12/06/2018;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore Coop.
Sociale “Sacro Cuore” di Paulilatino, per complessivi € 2.112,48 iva inclusa al fine di garantire
l’erogazione delle prestazioni integrative per il periodo aprile - dicembre 2018 in favore del
beneficiario come da allegato;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
Visto l’art.107 D.lgs 267/2000
Richiamato il capitolo 1816.00, codice ministeriale 12.05.1.0103, del Bilancio per l’anno 2018;
DETERMINA
di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto;
di impegnare in favore di A Coop. Sociale “Sacro Cuore” di Paulilatino con sede legale in via
San Lucifero, n.22 P.Iva.00733820955 l'importo complessivo di € 2.112,48 iva inclusa che
troverà copertura nel capitolo 1816.00, codice ministeriale 12.05.1.0103, del Bilancio per
l’anno 2018;
di dare atto inoltre che le suddette somme sono esigibili entro il mese di gennaio 2019;
di dare atto che l’allegato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, non è inserito nelle copie
del presente documento;
di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento:

-

al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Segretario comunale.
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/06/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ileana Arca

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 496 adottata il 29/06/2018 dal Settore Servizi alla
Persona è pubblicata all’albo pretorio dal giorno 29/06/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 14/07/2018.
Ghilarza lì, 29/06/2018
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