
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  401 del  07-07-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA                                                                               CIG n.
Z282D7F3BB

Oggetto: Affidamento servizio telesoccorso all'Associazione "P.A. Sicilia Emergenza
One" -Impegno somme.

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- 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;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 - con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e



n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

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

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- 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;

Vista la deliberazione della G.C. n. 33 del 16.04.2020 con la quale è stata disposta la
destinazione delle somme derivanti da donazioni di privati cittadini e/o Aziende ricevute nel
periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’acquisizione di beni, forniture e
servizi di natura non strettamente alimentare, da assegnare ai cittadini particolarmente esposti
ai drammatici effetti causati dall’epidemia da COVID-19, che ne faranno richiesta;

Considerato che tra le direttive emanate dall’A.C. si è disposto di programmare l’attivazione
del servizio di telesoccorso per le persone anziane;

Rilevato che, con delibera n. 49 del 29.05.2020, è stata parzialmente modificata la citata
delibera n. 33/2020, nel senso che l’A.C. ha disposto di attivare il servizio con oneri da
imputarsi a carico del bilancio comunale;

Atteso che, con le medesime deliberazioni, è stato demandato ai Servizi Sociali di porre in
essere gli atti gestionali per dare esecuzione alle direttive dell’A.C., con facoltà di avvalersi
delle Associazioni locali del terzo Settore;

Visto l’avviso emanato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 27.04.2020, con il
quale si invitavano i cittadini, in possesso dei requisiti nello stesso avviso riportati, a
presentare apposita istanza debitamente compilata unitamente alla documentazione richiesta,
anche al fine di quantificare la platea dei richiedenti;

Considerato che, entro la data di scadenza del 7 maggio 2020 indicata nel bando, sono state
presentate n.7 istanze da parte di cittadini in possesso dei prescritti requisiti;

Contattate le locali Associazioni di Volontariato è emerso che l’unica Associazione, in
possesso sia dell’esperienza acquisita nel tempo che della relativa formazione in merito al
servizio richiesto, è “P.A. Sicilia Emergenza One” ;

Vista la nota prot. n. 8108 del 17.06.2020 con la quale il Rappresentante Legale
dell’Associazione di Volontariato “p:a: Sicilia Emergenza One”, con sede legale a Acireale
(Ct) e sede operativa a Valguarnera (En), ha dato la disponibilità ad espletare il servizio di
Telesoccorso e Telesorveglianza, destinato a cittadini anziani e malati cronici  che vivono in
solitudine e che hanno bisogno di continua sorveglianza;

Atteso che la predetta Associazione risulta regolarmente iscritta al n. 1252 sez. b)
socio-sanitaria del Reg. Gen. Reg.le delle organizzazioni di volontariato con decreto n. 1803
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del 11/08/2010 Iscriz. N. 69 del Reg. Reg.le di P.C. con D.D.G. del D.R.P.C. n. 520 del
16/03/2010;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136 del 13.08.2010 e
s.m.i.

Visto il D.U.R.C.dal quale si evince la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL;

Esaminate le caratteristiche del servizio offerto e ritenuto che siano corrispondenti alle
esigenze degli utenti;

Considerato che il costo previsto è il seguente:
Contributo di attivazione e installazione: € 120,00 (una tantum per ogni assistito)
Contributo di gestione per ogni dispositivo attivato: € 30,00/mese

Ritenuto il costo congruo in base al servizio offerto che risulta soddisfacente per le necessità
esposte dai richiedenti;

Rilevato che il costo complessivo per l’anno 2020 per n. 7 utenti è previsto in  €. 2.100,00;

Ritenuto, pertanto, che il servizio di che trattasi può essere affidato all’Associazione di
Volontariato “P.A. Sicilia Emergenza One”, previa stipula della convenzione contenente le
modalità, le prestazioni e le caratteristiche tecniche del servizio offerto;

Considerato di dover procedere  all’impegno della somma occorrente che ammonta, per n. 7
utenti, a complessivi €. 2.100,000 da prelevare dal cap.2542/3 del bilancio del corrente
esercizio, in corso di formazione;

Per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

Avviare il servizio di Telesoccorso e Telesorveglianza in favore di n. 7 cittadini che hanno1)
presentato istanza, entro i termini previsti dal bando,essendo in possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso pubblico del 27.04.2020.
Affidare il servizio, sino al 31 dicembre 2020, alla locale Associazione “P.A.Sicilia2)

emergenza One” che si è resa disponibile e risulta in possesso di esperienza e formazione in
merito.
Approvare l’allegata convenzione da stipularsi con l’Associazione “P.A. Sicilia3)

Emergenza One”.
Dare atto che il costo complessivo per il periodo luglio-dicembre 2020 riferito a n.7 utenti4)

ammonta a complessivi €. 2.100,00.
Impegnare a carico del bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione, la5)

complessiva somma di €. 2.100,00 con imputazione al cap.2542/3 – Miss.12 – Progr.2 – Tit. 1
– Macr.04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione.
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il6)

controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di7)

liquidazione e di pagamento a favore dell’Associazione sopra citata, che avverrà con le
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modalità previste dall’allegata convenzione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

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

annotazioni: imp. n. 287

Lì  07-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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