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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Amministrativo 
 

 

OGGETTO: 
PROROGA DEL SERZIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE. 

CIG ZF12B7F42A 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

DATO ATTO che con decreto n. 8 del 04.12.2019 è stata attribuita al Segretario comunale, 
Dott. Alfredo Scrivano, la  responsabilità del Servizio Amministrativo; 
 
VISTA la richiesta del Piano di Zona, a firma della Assistente sociale competente per il caso 
specifico, datata 23.09.2017, ns. protocollo n. 4153, con la quale venne richiesta l’attivazione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare a favore della minore C.E., necessaria per affrontare in modo 
idoneo il rientro della minore presso il nucleo della famiglia di origine; 
 
VISTO CHE, in seguito alla richiesta di cui sopra, venne ravvisata la necessità di provvedere nel 
merito al fine di garantire uno sviluppo psicologico il più possibile consono della minore soggetta 
alla tutela dei Servizi Sociali di questo Ente; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.10.2017  venne emanata 
direttiva per l’attivazione del servizio, quantificato in ore 6 ore  settimanali; 
 

DATO ATTO CHE in data 21/06/2019 ns prot. 3242 l’Assistente sociale competente ha inoltrato 
un’aggiornamento riguardo la minore C.E. chiedendo la proroga del servizio ADM fino al 
31/12/2019 che venne concessa con determina n°213 del 30/07/2019; 
 



 

 

CONSIDERATO CHE ci viene inoltre comunicato all’interno della relazione che la minore e il suo 
nucleo familiare è rientrato nel programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione) promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che finanzia n° 
4 ore settimanali e le restanti 2 ore di ADM ( a tariffa oraria di € 19,13)  sono a carico del Comune 
di Linarolo e Broni (comune di residenza del padre) al 50%; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Responsabile del Servizio Sociale Professionale 
dell’Ambito di Corteolona Dott.ssa Piera Tundo in data 11/12/2019 ns prot. 6036 con la quale 
viene richiesta la proroga del servizio di ADM per l’anno 2020 a favore della minore C.E., alle 
medesime condizioni ossia 2 ore di ADM ( a tariffa oraria di € 19,13)  a carico del Comune di 
Linarolo e Broni (comune di residenza del padre) al 50%; 
 
 

CONSIDERATO NECESSARIO provvedere alla proroga del servizio di assistenza domiciliare anche 
per l’anno 2020 al fine di proseguire con il percorso e il progetto predisposti per la minore; 
 
Visto il DUP 2017-2019; 
 
Visto il D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO l’art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante  regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la 
sottoscrizione viene attestato; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la cifra complessiva di euro 1060,00 (compresa iva 5%),  per la copertura del 
costo da sostenersi per la prosecuzione del servizio di assistenza DOMICILIARE sopra 
menzionato fino al 31/12/2020– al cap.10435 miss 12 progr 2 tit 1 macroa 3 del Bilancio di 
Previsione 2020 in corso di predisposizione;  

2. Dato atto che, per la spesa suddetta il CIG è ZF12B7F42A; 
3. Di affidare, per le motivazioni in premessa, alla ditta  MARTA SCS    P. IVA / Cod. Istat 

01341140182 Indirizzo via A. Traversi, 15, 27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI (Italia) il 
servizio di assistenza ad personam domiciliare, sopra menzionato per l’anno 2020; 

4. di provvedere alle liquidazioni delle fatture presentate dalla Ditta verificata la congruità col 
servizio prestato; 

 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio per 
15 giorni consecutivi.     

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45609895


 

 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

  dott. Alfredo Scrivano 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

10/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 

 

   

 

      

    

  


