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OGGETTO: 

ATTIVAZIONE DI N. 19 BUONI – SERVIZIO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA PER IL PERIODO DEL I QUADRIMESTRE 2021. 

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO. PROVVEDIMENTO N. 1/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e 

Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 

del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa 

e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, esecutiva ai sensi di Legge; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2020 recante: Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 e Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 

2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della BDAP (banca dati della pubblica 

amministrazione); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 avente ad oggetto: Art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli 

obiettivi e del Piano delle performance per il bilancio previsionale 2020-2022; 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13/08/2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla persona del 

Distretto LT1 approvato con Deliberazione di Consiglio Comune n. 41 del 17/10/2019; 

VISTO l’Avviso per l’istituzione del Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori 

dei servizi sociali di assistenza alla persona, ai sensi della DGR. del Lazio n. 233/2016 e s.m.i., 

approvato con Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1511 del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che risultano accreditate e iscritte al Registro n. 4 Cooperative Sociali operanti sul 

territorio e che i Servizi Sociali competenti hanno attivato in ambito PUA le procedure e le attività 

di valutazione finalizzate all’assegnazione di buoni-servizio nominativi per l’acquisto di prestazioni 

di assistenza domiciliare presso i soggetti accreditati; 

RICHIAMATA: 

- la determinazione reg. gen. n. 1213 del 01/12/2020 con la quale sono stati approvati i primi 

n. 11 buoni di servizio validi per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare per il periodo 

ricomprendente il III quadrimestre 2020; 
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- la determinazione reg. gen. n. 1244 del 9/12/2020 con la quale sono stati approvati ulteriori 

n. 13 buoni di servizio validi per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare per il periodo 

ricomprendente il III quadrimestre 2020; 

CONSIDERATO che al fine di mantenere la continuità del buono di servizio in favore dei 

beneficiari già individuati nella passata annualità, l’Ufficio di Piano ha approvato il finanziamento 

di un ulteriore somma a copertura dei costi di assistenza da sostenere nel primo quadrimestre del 

2021 (periodo gennaio – aprile); 

PRESO ATTO delle comunicazioni che il servizio sociale territoriale ha inviato in merito 

all’andamento degli interventi di assistenza domiciliare per il primo quadrimestre 2021, volte ad 

indicare eventuali cessazioni, variazioni nel programma di assistenza o nuovi inserimenti; 

RILEVATO che non tutti gli utenti in carico hanno confermato il loro interesse alla forma indiretta 

di assistenza domiciliare, che prevede la stipula di un contratto con la cooperativa accreditata per 

l’utilizzo del buono di servizio erogato dal Comune, e che per altri utenti il buono di servizio è stato 

confermato in via provvisoria, nelle more dell’aggiornamento dell’ISEE e della individuazione della 

fascia di contribuzione a carico; 

DATO ATTO, pertanto, che il buono-servizio copre le spese sostenute dall’utente per l’acquisto 

delle prestazioni di assistenza per un numero determinato di ore settimanali e secondo le modalità 

previste dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), al netto dei costi previsti a carico del 

beneficiario; 

VISTA la Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 755 del 7/08/2020 concernente la ricognizione, 

rendicontazione e certificazione delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti 

annualità 2014 – 2020, Misura “Altri Impegni” del Piano sociale di zona, che comprende una quota 

di risorse libere afferenti al trasferimento regionale per interventi in materia di non autosufficienza 

misura 3.1 del Piano di zona ex l.r. 20/006; 

RITENUTO disporre l’erogazione di n. 19 buoni-servizio in favore degli utenti richiamati in 

allegato, ed esclusi dalla pubblicazione per ragioni di protezione dei dati personali, per un importo 

equivalente all’acconto per il primo quadrimestre 2021 di € 17.296,65 che, al netto delle quote a 

carico ai beneficiari, ammonta € 16.338,57, nelle more del perfezionamento dell’istruttoria volta ad 

individuale , mediante acquisizione della dichiarazione ISEE, la fascia di contribuzione delle spese 

a carico dell’utente; 

RITENUTO finalizzare la somma complessiva di € 16.338,57, tenuto conto delle somme iscritte a 

residuo al capitolo di spesa Cod. PEG 12021.04.13460100, all’impegno n. 1060/2014 FPV 2017; 

CONSIDERATO, inoltre, che nel rispetto della privacy e desumendo da tale atto un disagio socio-

economico dei beneficiari, i dati personali degli utenti, riportati in allegato, sono esclusi dalla 

pubblicazione e restano conservati agli atti dell’Ufficio di Piano che li tratterà secondo le 

disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al 

sottoscritto Responsabile del procedimento e del dipendente incaricato all’estensione dell’atto, in 

attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

RITENUTO, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

22/03/2016; 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

VISTI gli artt. 182 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, 
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DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

2) DI PRENDERE ATTO della richiesta di attivazione di n. 19 buoni-servizio da parte dei 

Servizi Sociali competenti validi per l’accesso al servizio di assistenza domiciliare erogati 

dai soggetti accreditati scelti dall’utente, per il periodo gennaio – aprile 2021, per un 

ammontare complessivo di 867/h assistenza; 

3) DI DISPORRE l’erogazione delle n. 19 buoni-servizio in favore degli utenti indicati in 

allegato, i cui dati personali sono esclusi dalla pubblicazione per motivi di privacy, nelle 

more del perfezionamento dell’istruttoria volta ad individuale, mediante acquisizione della 

dichiarazione ISEE, la fascia di contribuzione delle spese a carico dell’utente, al fine di 

dare continuità agli interventi di assistenza domiciliare; 

4) DI IMPUTARE, per gli scopi del presente provvedimento, un acconto di € 16.338,57, al 

netto di quanto dovuto direttamente dai beneficiari, al capitolo di spesa Cod. PEG 

12021.04.13460100 impegno n. 1060/2014 FPV 2017, tenuto conto delle somme iscritte a 

residuo al fondo di programmazione relativo alla misura “Altri Impegni” del Piano sociale 

di zona (DD. reg. gen. n. 755/2020); 

5) DI LIQUIDARE con successivi atti i buoni-servizio in favore dei beneficiari, dietro 

presentazione da parte degli stessi dell’attestazione di pagamento corrisposto all’ente 

erogatore della prestazione;  

6) DI RINVIARE ad ulteriore atto l’imputazione delle quote a saldo delle spese sostenute per 

il finanziamento dei buoni-servizio, fermo restando i limiti temporali del presente 

intervento riservato al primo quadrimestre del 2021; 

7) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del T.U.E.L. che trattasi di spesa 

ricorrente; 

8) DI DARE ATTO: 

- che il codice univoco di ufficio IPA è JU1WXT; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha 
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efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale 

conoscenza; 

- dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 

del sottoscritto responsabile del presente procedimento e del dipendente estensore del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 

62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente; 

9) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le 

modalità previste dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici”; 

10) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 

Settore. 

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE 

                               dott.ssa Teresa Marino
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