
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 408 DEL 02.12.2013

OGGETTO:

Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare e  del servizio sociale

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Sandra Fedrigo
_______________________

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3

Sandra Fedrigo
_________________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio



Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Fedrigo Sandra

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

4. Con deliberazione n. 116 del 12.12.2011, la Giunta Comunale ha approvato, quale atto di  
indirizzo, il subentro di questo Comune, fino alla scadenza naturale del 31.10.2013, nella 
convenzione stipulata dall’ULSS n. 9 di Treviso con la coop sociale “Insieme si Può” per  
l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza domiciliare e del servizio sociale, 
gestito fino al 31.12.2011 con la delega da parte di questo Comune all’ULSS n. 9 di Treviso,  
sulla base di quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del disciplinare di gara per il succitato 
affidamento;

5. Con determinazione  n.  1  del  10.01.2013  del  Responsabile  di  P.O.  –  Area  Servizi  alla 
Persona è stato assunto un impegno di spesa per l’affidamento alla Cooperativa Sociale 
“Insieme si Può” di Treviso del servizio di assistenza domiciliare e del servizio sociale fino al 
31.10.2013;

6. Con deliberazione n. 79 del 16.10.2013, la Giunta Comunale ha approvato, quale atto di 
indirizzo, il rinnovo dal 01/11/2013 al 30/04/2015 della convenzione stipulata dall’ULSS n. 9 
di  Treviso  con  la  Società  Cooperativa  Sociale  “Insieme si  Può”  di  Treviso  (C.F.  e  P.I. 
01633420268), per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e del servizio sociale, 
nella quale è subentrato il Comune di Breda di Piave (giusta deliberazione di G.C. n. 116  
del 12/12/2011);

7. Con deliberazione n. 82 del 23.10.2013, la Giunta Comunale ha approvato la convenzione 
con la cooperativa sociale “Insieme si Può” di Treviso per l’organizzazione e la gestione del 
servizio di assistenza domiciliare e sociale;

Considerato che l’affidamento di cui trattasi alla coop. Insieme si Può è derivato da una 
procedura selettiva effettuata dall’ULSS n. 9 di Treviso e che Il  Comune di Breda di Piave,  
subentrato, per il rinnovo ha ottenuto di mantenere invariate le condizioni in atto al 31.10.2013,  
salvo adeguamenti degli importi in base all’indice Istat;

Tenuto conto pertanto che, per garantire il servizio fino al 31.12.2013, il costo a carico di 
questo Ente, per l’affidamento succitato alla Cooperativa sociale “Insieme si Può”, risulta essere 
il seguente:
€ 20,50  (IVA 4% esclusa) costo orario del servizio sociale per 36 ore settimanali
€ 17,40 (IVA 4% esclusa) costo orario del servizio di assistenza domiciliare per circa 25 ore 
settimanali a seconda della domanda dell’utenza a cui aggiungere € 0,30 (IVA 4% esclusa) 
quale rimborso chilometrico;

Ravvisata  pertanto  l’opportunità  di  integrare  l’impegno  di  spesa,  precedentemente 
assunto con determinazione n. 1 del 10.01.2013, per poter garantire il regolare svolgimento dei  
servizi in oggetto fino al 31.12.2013, quantificato complessivamente in € 8.945,19.= (IVA 4% 
esclusa), così suddiviso:

- € 5.529,81.= (IVA 4% esclusa) per affidamento alla Coop. “Insieme si Può” di Treviso 
del servizio assistenza domiciliare, individuato con CIG ZD40852936;

- € 3.415,38.= (IVA 4% esclusa) per affidamento alla Coop. “Insieme si Può” di Treviso 
del servizio sociale, individuato con CIG Z3308528F5;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;



D E T E R M I N A 

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, l’impegno di spesa precedentemente assunto 
con determinazione n.  1 del  10.01.2013, per un importo complessivo di  € 9.303,00.= a 
favore della Cooperativa Sociale “Insieme si Può” – Via Marchesan 4/D – Treviso – C.F. o 
P.I. 01633420268, per l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza domiciliare e 
del servizio sociale, fino al 31.12.2013;

2. Di impegnare allo scopo la somma  complessiva  di € 9.303,00.=  (IVA 4% inclusa)  come 
segue:
- € 3.552,00.= (IVA 4% inclusa)  al Cap. 5810 (Tit. 1, funz.10,serv.04,int.03) ad oggetto 

"Servizi sociali convenzionato" del bilancio corrente esercizio;
- € 5.751,00.=  (IVA 4% inclusa)  al Cap. 5735 (Tit. 1, funz.10,serv.04,int.03) ad oggetto 

"Spese servizio assistenza domiciliare” del bilancio corrente esercizio;

3. di provvedere alla liquidazione delle altre spese, a prestazioni avvenute, previa acquisizione 
delle relative fatture di addebito

IL RESPONSABILE DELLA P. O.
f.to    Sandra Fedrigo

Lì 02.12.2013 ______________________________

USS/fs/fs/02122013
DOCUMENTI/SERVIZISOCIALI/DeterminaIntegrazioneImpegnoSpesaServizioSociale2013
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29.10.2013
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