
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  579 del  27-08-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DI BUONI DI
SERVIZIO (VOUCHER) ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIO-ASSISTENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di agosto il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni



sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

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

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Richiamate le deliberazioni del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario di Enna n. 3
e n. 4 del 18/11/2013 che approvano i Regolamenti distrettuali per l’accesso ai servizi e
prestazioni assistenziali domiciliari SAD e ADI;

Richiamata, altresì, la D.D. n. 261 del 23/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’assegnazione di buoni di servizio (voucher) – assistenza domiciliare
socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti, nell’ambito dei comuni del distretto D22 di
cui al Piano di Zona 2010/2012 – Seconda annualità;

Atteso che, con il suddetto Avviso Pubblico, è stato comunicato ai cittadini interessati, in
possesso dei requisiti richiesti, di presentare apposita istanza entro le ore 12:00 del
12/07/2019;

Viste le istanze inoltrate da n. 17 cittadini residenti in questo Comune, di cui all’allegato
elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, acquisite agli atti di questo
Ente, con le quali è stata richiesta l’erogazione del beneficio di cui all’oggetto;

Rilevato che n. 9 richiedenti hanno inoltrato le istanze incomplete e/o con requisiti difformi
da quanto previsto dal succitato regolamento e che pertanto non sono ammissibili al
beneficio;

Rilevato, altresì, che un richiedente, con nota prot. n. 9046 del 05/08/2019, ha comunicato di
volere rinunciare al SAD;

Atteso che la redazione della graduatoria è avvenuta su apposito file in formato elettronico
predisposto dal Comune capofila, come da note inviate dal Comune di Enna e introitate al
protocollo dell’Ente con n. 8064 del 16/07/2019 e n. 8366 del 22/07/2019;

Accertato che a n. 7 cittadini di cui all’allegato elenco, in possesso dei requisiti previsti dal
regolamento sopracitato, spetta il beneficio di cui all’oggetto;

Per tutto quanto precede

DETERMINA

Prendere atto delle risultanze dell’attività istruttoria, posta in essere con i criteri e le1)
modalità stabilite dal Distretto D22,  per la formulazione della graduatoria dei beneficiari
del servizio di cui all’oggetto.
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Non accogliere le istanze di n. 9 richiedenti che hanno inoltrato le istanze incomplete e/o2)
con requisiti difformi da quanto previsto dal succitato regolamento e che pertanto non
sono ammissibili al beneficio, prendendo, altresì, atto della rinuncia di un richiedente il
beneficio.

Approvare la graduatoria dei 17 richiedenti l’assegnazione di buoni di servizio3)
(voucher) per l’assistenza domiciliare socio-assistenziale ad anziani non autosufficienti
(depositata presso l’ufficio di Solidarietà Sociale e che non viene allegato alla presente
Determina, ai soli fini della pubblicazione, per l’osservanza della Legge n. 675/96 e
s.m.i.), di cui 7 ammessi al beneficio e 10 esclusi.

Autorizzare l’ufficio Servizi Sociali a trasmettere il presente atto, con allegata4)
graduatoria degli ammessi, al Comune capofila del distretto D22, che dovrà porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali sulla base dei report dei servizi sociali
comunali.

Riservarsi di procedere alla modifica della graduatoria in caso di rinuncia o mutamento5)
dei requisiti di ammissibilità.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico6)
dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  27-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Interlicchia Giuseppe
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