
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 74 

Progressivo Registro Generale 
N. 222 del 14/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI A TUTTO IL 2014 

ORIGINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la propria determinazione n. 257 del 19/12/2012 con la quale venne affidato alla 
Cooperativa Il Delfino di Delebio il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili per l'anno 
2013; 

Vista la nota pro!. n. 5262 del 20/11/2013 con la quale la predetta Cooperativa si rende disponibile 
a continuare tale servizio, anche per l'anno 2013, secondo le modalità di cui alla convenzione in essere 
e relativa al servizio per l'anno 2013, mantenendo il costo orario (€ 14,15 + IVA) aumentato del solo 
indice ISTAT rilevato all'inizio del servizio stesso; 

Dato atto che in sede di gara a suo tempo esperita per l'affidamento di tale servizio per il 2012, 
questa Amministrazione prevedeva la possibilità di proroga per una sola volta per un pari periodo; 

Ritenuto pertanto conveniente ed OppOltWlO procedere alla proroga del servizio di assistenza 
domiciliare ad anziani e disabili per l'mmo 2013; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia; 

DETERMINA 

• Di prorogare, per l'anno 2013, l'affidamento alla Cooperativa Il Delfino di Delebio del 
servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani ed ai disabili residenti nel Comune di 
Castione Andevenno, alle condizioni tutte previste nella convenzione allegata alla 
determinazione del responsabile del servizio n. 257 del 19/12/2012. 

• Di riconoscere, per tale servizio, alla Cooperativa Il Delfino il compenso orario di € 14,15 + 
IV A aumentato dell'indice ISTAT rilevato all'inizio del servizio stesso. 

• Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 15.000,00 sarà imputata all'intervento 
1.1 0.04.03 (cap. 687000), gestione competenza del bilancio di previsione pluriennale per 
l'esercizio 2014. 

• Di dare atto che il codice CIG è ZOA03ID59D. 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, conmla 4°, e dell'art. 
153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente viene pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune. 

Il Respons\ 'Ie del seI' 1 io finanziario 
Rosetta B' Ila 

Q... M-J'IU-""'-



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal .... ,U~.Jl;; .. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

.... ~~ ..... ~~ ............ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ...... ~~~\.4?).y ... :- ~~ . SSI}:ZO \2> 
1 4 C. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABIrr DEL SE' WIZIO FINANZIARIO 

....................... \4.w.,"h ............................ . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ... :~ .. ~ .. ~1~:?~!~ ... 

~0. ......................... .. 
IL RESPONSABILE D'lSERVI 

. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. , .. ,t(ìm '\l .. 

O: BIELLA ROSETTA 

ANNOTAZIONI: 


