LA GIUNTA COMUNALE

11 luglio 2013
Deliberazione n. 132
ZONA SOCIALE n. 3. Progetto Regionale Sperimentale L. 162/98. Presa atto finanziamento e
prosecuzione del servizio per la undicesima annualità.
L’anno duemilatredici, il giorno undici, del mese di luglio, alle ore 15,00 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:
Ricci Claudio
Lunghi Antonio
Cannelli Lucio
Fortini Moreno
Massucci Moreno
Mignani Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assume la Presidenza il dr. ing. Claudio Ricci
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Claudia Bianchi.
Il Relatore: f.to Assessore Moreno Massucci
IL RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI
In ordine alla regolarità tecnica si esprime
il seguente parere: Favorevole
f.to dr.ssa Angela Gatto

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile si esprime
il seguente parere: Favorevole
f.to dr.ssa Patrizia Laloni

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
f.to dr.ssa Patrizia Laloni

Senza allegati
IL PRESIDENTE DI SEDUTA
f.to dr. ing. Claudio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

dr.ssa

Claudia

Bianchi
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI, PROVVEDIMENTI E NORME:
- Art. 41/ter della L.R. 162/1998 (e relativo decreto attuativo) ai cui sensi la Regione dell’Umbria ha
presentato al Ministero per la Solidarietà Sociale un progetto sperimentale finalizzato alla realizzazione di
interventi di sostegno diretti alle persone disabili con età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e con grave
handicap psichico, interventi da rendersi al domicilio;
- Deliberazione della Giunta R. n. 729 del 5.7.2000 con la quale in riferimento a detto progetto sono state
fornite ai Comuni le prime indicazioni per la sua realizzazione, sono stati definiti il percorso attuativo e gli
strumenti necessari per la sua gestione sul territorio;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 16.7.2007, avente ad oggetto : “Progetto regionale:
servizio di sollievo alle famiglie con disabili adulti ex Legge 162/1998 e DGR n. 305 del 22.2.06.
Rimodulazione dell’impianto progettuale” con la quale si modifica l’impianto progettuale conferendo
autonomia decisionale ai Comuni in ordine alla priorità ed ai progetti da finanziare nel rispetto del target
dei destinatari (adulti disabili gravi), al fine di rendere flessibile l’intervento rispetto all’evoluzione del
contesto di riferimento familiare e sociale allargato;
- Determinazione dirigenziale regionale n. 5106 del 28.06.2012 con la quale è stato liquidato al Comune di
Assisi, in qualità di capofila della Zona n. 3, un finanziamento pari a € 43.140,00 per il progetto di cui
trattasi, finanziamento anno 2012;
RILEVATO CHE, in esito agli incontri con i responsabili dei servizi sociali dei Comuni della Zona, è
emerso che la quota di spettanza per ciascuna amministrazione interessata al finanziamento assegnato
va determinata con le stesse modalità della passata annualità;
RILEVATO CHE, i servizi in cui si concretizzano le prestazioni oggetto del presente atto sono servizi di
assistenza domiciliare, espletati, nel Comune di Assisi, dalla Cooperativa Asad di Perugia con contratto
rep. n. 7462 del 3.07.2013;
RILEVATO che l’art. 6 del succitato contratto testualmente riporta : “La Zona si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di variare il monte ore complessivo in aumento o in diminuzione sino al 30%
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trattandosi di servizi a domanda. La Zona si riserva, in particolare, la possibilità di apportare modifiche
all’articolazione e all’organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto, integrando gli stessi con
ulteriori servizi e attività di natura complementare ed analoga, in base ad esigenze occasionali, fermo
restando che verrà rimodulato l’importo sulla base dei servizi effettivamente concordati applicando le
tariffe orarie vigenti nel momento in cui i servizi saranno espletati.
Nei casi di cui sopra, comunque nel rispetto della percentuale suindicata, si affideranno tali servizi
complementari ed analoghi alla cooperativa aggiudicataria del presente appalto, ai sensi dell’art. 57,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006”;
CHE, per quanto espresso al punto precedente, nel rispetto della percentuale suindicata,
l’Amministrazione può affidare tali servizi complementari ed analoghi alla cooperativa aggiudicataria,ai
sensi dell’art. 57, comma 5,lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
VISTA la Legge n. 162 del 21.5.1998, art. 41/ter;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 22.2.2006 e n. 1.211 del 16.7.07;
VISTA la Determinazione dirigenziale regionale n. 5106 del 28.06.2012;
VISTA la convenzione racc. n. 4073 del 6.3.2012 regolante la gestione associata di risorse e interventi fra
i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente resi,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
1. Di dare atto che la Coop. Asad di Perugia, sulla scorta del vigente affidamento dei servizi di
assistenza domiciliare (rep. n. 7462 del 3.07.2013) ed ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. B, del
codice dei contratti garantirà la prosecuzione, nel Comune di Assisi, del progetto sperimentale di
cui alla Legge n. 162 del 21.5.1998, finanziato dalla Regione dell’Umbria e sulla base della
rimodulazione degli interventi che verrà attuata dall'Ufficio.
2. Di dare atto che, alla luce del finanziamento ridotto da 720 a 400 ore annuali (per singolo
intervento) la durata della prosecuzione di cui trattasi interesserà la corrente annualità.
3.

Di dare atto che nel bilancio 2012 è stata incamerata la somma di € 43.140,00 quale
finanziamento regionale di cui : € 14.380,00, quale quota per il Comune di Assisi, al Cap 307
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“contributo regionale per progetto sperimentale L. 162/1998 per interventi a favore di persone con
handicap grave” e €. 28.760,00 al Cap 309, quale fondo da liquidare ai Comuni della Zona
interessati da detta progettualità.
4. Di subimpegnare per quanto sopra, la quota per il Comune di Assisi pari a € 14.380,00 al Cap.
696/88 “prestazioni di servizi a favore di persone con handicap grave. Progetto sperimentale L.
162/1998” - imp. 1344 - del bilancio 2013 - RR.PP 2012, a favore della Cooperativa Asad di
Perugia.
5. Di subimpegnare a favore dei Comuni di: Bastia Umbra e Bettona la somma di € 28.760,00 al
Cap. 1039/88 “Trasferimento ai Comuni dell'ambito per persone con handicap grave” imp. 1345
del bilancio 2013 - RR.PP. 2012 così come segue :
- Bastia Umbra € 14.380,00
- Bettona € 14.380,00
6. Di rinviare a provvedimento dirigenziale la liquidazione a favore dei suddetti Comuni.
7Di nominare responsabile del presente procedimento l’Assistente
Sociale Alessandra Scanu.


Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso legalmente, questo atto immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
***************
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Per copia conforme all' originale

IL RESPONSABILE UFFICIO
AFFARI ISTITUZIONALI

ASSISI, lì 17.07.2013

Dr.ssa Anna Rosa Passeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 17.07.2013

IL MESSO COMUNALE

_______________________
All’01.08.2013

IL MESSO COMUNALE

_____________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

________________________
____________________________________________________________
Il presente provvedimento:
 è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0021873 del 17.07.2013

____________________________________________________________
La presente deliberazione:

