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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 555 del 10-09-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili. Rimborso rateale quota di
partecipazione alle spese a carico dell'assistito.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2427 del 24/10/2016:
- è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare
Disabili per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (CIG:68347706A0), dell’importo
complessivo annuo di €194.285,71 (oltre Iva al 5%), in applicazione del D.Lgs. 50/2016;
- si impegnavano all’uopo le somme occorrenti sul capitolo 7684/64 dei rispettivi bilanci di
competenza;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 727 del 21.03.2017, con la quale si aggiudicava il Servizio
di Assistenza Domiciliare Disabili per l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, alla coop. soc.
SIRIO, con sede legale in Campobasso, alla Via Monte Grappa, n. 50, al costo orario
dell’operatore di € 15,74  (Iva inclusa al 5%), per l’importo massimo mensile di € 17.000,00
(Iva inclusa);

Considerato che è prevista una quota di partecipazione alle spese inerenti il servizio di che trattasi,
a carico del beneficiario;

Dato atto che da controlli effettuati è emerso che il sig. R. S., residente in Campobasso, non ha
pagato la quota di partecipazione alle spese relativamente al periodo 1 maggio – 11 giugno 2018,
per complessivi euro 535,16;

Considerato che l’obbligato, opportunamente richiesto di procedere all’adempimento, ha
presentato istanza, con nota Prot. ATS n. 3140 del 28.08.2018, di rateizzazione del debito, per n. 6
rate mensili dell’importo di euro 89,20 ognuna;

Dato atto che l’Ufficio del Piano di Zona, nella riunione del 04.09.2018, ha espresso parere
favorevole alla rateizzazione;

Ritenuto, pertanto, di consentire che l’importo complessivo di euro 535,16, costituente il debito del
sig. R. S. relativamente alla partecipazione alle spese del SAD disabili, prevista a suo carico, venga
rimborsato in n. 6 rate mensili di euro 89,20 ognuna, con decorrenza da settembre 2018;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;
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Dato atto che i dati identificativi dell’obbligato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sono riportati in apposito allegato al
presente provvedimento, al quale non viene data pubblicità sul sito dell’Ente;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000:
- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai
sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento;
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di consentire che l’importo complessivo di euro 535,16, costituente il debito del sig. R. S.,1)
residente in Campobasso, relativamente alla partecipazione alle spese del SAD disabili, prevista
a suo carico, venga rimborsato in n. 6 rate mensili di euro 89,20 ognuna, con decorrenza da
settembre 2018;

di dare atto che il rimborso deve essere effettuato secondo le modalità che saranno specificate in2)
apposita nota all’obbligato, a cura dell’Ufficio amministrativo dei servizi sociali;

di dare atto che i dati identificativi dell’obbligato, nel rispetto di quanto previsto dal3)
Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, sono riportati in
apposito allegato al presente provvedimento, al quale non viene data pubblicità sul sito
dell’Ente;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente4)
provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2416 del
10-09-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 11-09-2018 al 26-09-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  27-09-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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