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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Numero di Registro Generale: 231 

Del:  25/02/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI N1 UTENTE PRESSO 
COMUNITÀ INTEGRATA REGINA ELENA DI OSILO –I SEMESTRE 2021. SMART CIG: 
ZB630C9077 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO –ASSISTENZIALE 

 

VISTIi Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e Sociali; 

RICHIAMATAla Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa Annamaria 

Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto:” Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente. 
Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”; 
RITENUTOche la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, cosi come 

stabilito dall’art. 6 bis della L.241/90 e dell’art. 6 del DPR 62/2013; 

Richiamata la Determinazione n. 271  del 04/03/2021  con la quale sono state confermate , nelle more della 

conclusione del presente procedimento, e con soluzione di continuità,gli incarichi di Posizione Organizzativa ; 

 

VISTI: 

-il D.Lgs. n. 267/2000; 

-lo Statuto comunale; 

-il Bilancio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

 

PREMESSO 

- che con Deliberazione G.R. n. 25/6 del 13.06.2006, modificata e integrata con Deliberazione G.R. n. 22/24 del 

03.05.2017, la Regione Sardegna ha dettato le “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie 

assistenziali e di Centri diurni Integrati”, nonché del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate,  

impegnando l’Ente locale ad accertare le risorse economiche di cui dispone l’utente per la contribuzione agli 

oneri relativi alla quota sociale e per l’assunzione dell’eventuale impegno di spesa a carico dell’Ente stesso;    

- che la signora  M.L., residente in La Maddalena, a seguito della valutazione dell’U.V.T. – Unità di Valutazione 

Territoriale della A.S.L. n. 2 – Prot. n° 317322/2019, è stata inserita in data 05.11.2019 e fino al 04.11.2020 

presso la Comunità integrata Regina Elena di Osilo, gestita dalla Cooperativa di assistenza sociale COOP.A.S. 

a.r.l., con sede legale in Sassari - via Fermi, 24 -  C.F.  e P.IVA 01218630901; 

-  che l'U.V.T. ha disposto la proroga dell'inserimento fino al 04.11.2021; 

 

DATO ATTO CHE il costo della retta risulta essere pari ad  € 1.900,00 mensili (IVA inclusa) e che il reddito della sig.ra 

M.L. non permette il pagamento totale della retta mensile per la componente sociale; 
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RITENUTO, a seguito della valutazione reddituale dell’utente, dover coinvolgere l’Ente  comunale a una 

compartecipazione della spesa, con un importo relativamente al primo semestre 2021 pari ad € 7.200,00carico di 

questo Ente e la restante parte quale importo contributivo da parte dell’utente sig.ra M.L.; 

 

RITENUTO pertantodover assumere formale impegno di spesa sul cap. 4115 a favore della Comunità integrata Regina 

Elena di Osilo, gestita dalla Cooperativa di assistenza sociale COOP.A.S. a.r.l., con sede legale in Sassari - via Fermi,24 -  

C.F.  e P.IVA 01218630901,  per un importo pari a € 7.200,00  (IVA inclusa), per il primo semestre 2021; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.3 c.5 della Legge 136/2010, per l’inserimento in oggetto è stato acquisito il CIG n. 

ZB630C9077; 

 

DATO ATTO che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di tale 

provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

VISTI: 

 

a) il DURC attestante la regolarità contributiva; 

b) la dichiarazione di cui all’art. 53 comma 16 ter della 165/2001; 

c) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e L. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

 

VISTO l’art.184 del D.Lgs.n°267/2000; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 4115/2021; 

TENUTO CONTO che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, così 

come stabilito dall’art.6 bis L.241/90 e dall’art.6 del D.P.R.62/2013; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono richiamate 

- di impegnare la somma complessiva di € 7.200,00  ( IVA inclusa), per il primo semestre 2021, a favore della 

Comunità integrata Regina Elena di Osilo, gestita dalla Cooperativa di assistenza sociale COOP.A.S. a.r.l., con 

sede legale in Sassari - via Fermi, 24 -  C.F.  e P.IVA 01218630901;   

- di dare atto che alla spesa di € 7.200,00 (IVA inclusa),  si farà fronte con i fondi di cui al Cap.4115  del Bilancio 

2021; 

- di dare atto che si provvederà alle liquidazioni con successivi atti determinativi e dietro presentazione di 

regolare fattura; 

- di dare atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fornita dalla Cooperativa di assistenza sociale 

COOP.A.S. a.r.l., con la quale dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53 comma 16 ter della 

165/2001; 

- di attestare che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, 

così come stabilito dall’art.6 bis L.241/90 e dall’art.6 del D.P.R.62/2013; 

- di trasmettere copia della presente determinazione al dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto  di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 – c.5 – D.Lgs.18.08.2000 n° 267. 

 

 

 
 
Istruttore: (Lamedica S) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Annamaria Campo 

Il Dirigente-Segretario Generale 
Dr.ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 231 e Numero Registro di  Servizio : 111 del 

25/02/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


