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SETTORE V 
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DEL  23/01/2013 

 

 

DETERMINAZIONE N.        83                    DEL   24/01/2013 

 

OGGETTO: CENTRO POLIFUNZIONALE DISABILI LIEVI – AFFIDAMENTO TEMPORANEO  

APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - DISCIPLINARE.  CIG. Z8F0850DCA. 

Il Capo Settore 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale veniva prorogato il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio 

di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 

possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi 

di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore V - Servizi Scolastici, Culturali e Socio Assistenziali -  oltre alle 

relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 

109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso: 
Che l’Ambito Territoriale N16 che raggruppa i comuni di Mugnano (capofila), Melito, Calvizzano, 

Qualiano e Villaricca per la realizzazione dei servizi programmati ex Lg. 328/2000, ormai da un 

quinquennio offre all’utenza un Centro Polifunzionale teso al conseguimento dell’autonomia da 

parte di soggetti disabili lievi. 

Che la gestione di detto centro è stata oggetto di affidamento a cooperative sociali a seguito di 

esperimenti di gara, le quali, sotto il coordinamento della ASL che ne ha patrocinato e diretto il 

progetto, hanno consentito a trenta soggetti in regime semiresidenziale un’efficace e attiva 

riabilitazione. 

Che l’ultimo affidamento è scaduto il 15/12/2012 ed attualmente il Centro è chiuso con enorme 

disappunto dell’utenza che ne reclama la riapertura al più presto. 

 



Che la carenza di risorse economiche che attualmente affligge i comuni, impone all’ambito la 

revisione delle modalità di erogazione di questo servizio, in quanto essi non riescono più a sostenere 

economicamente la gestione del centro così come garantita fino al 15 dicembre ultimo scorso. 

Che in data  17/01/2013 si è riunito il Coordinamento Istituzionale al fine di decidere sul futuro del 

centro ed è stato stabilito di  ricorrere, attraverso l’accreditamento, alla liberalizzazione del servizio 

e, nelle more della conclusione delle procedure necessarie, al fine di non arrecare ulteriori disagi 

all’utenza,di affidare ancora per un breve periodo di tre mesi la gestione del centro   ad una 

cooperativa sociale scelta tra quelle accreditatesi presso l’ambito per l’area disabili. 

Che per i motivi su esposti nel verbale allegato alla presente si dava mandato al Comune di 

Villaricca,  dove ha sede il centro polifunzionale per disabili,  di avviare una procedura ristretta per 

l’affidamento temporaneo per tre mesi per un importo di euro 22.720,00 + IVA al 4% per 

complessive 23.628,80 IVA .  

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia  l’ufficio ha 

predisposto la lettera d’invito e le condizioni di partecipazione, che si allegano al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, da inviare alle cooperative sociali accreditatesi presso 

l’Ambito, di cui all’allegato elenco. 

Che la copertura finanziaria dell’affidamento temporaneo rimane nei limiti del dodicesimo del 

finanziamento del PSR 2012 – III^ Annualità ex Lg. 328/2000 cap. 1412.06 del Bilancio di 

previsione 2013 del Comune di Villaricca. 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI:  

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. Avviare procedura negoziata ex art. 57 D.lgs 163/2006 ai sensi del vigente regolamento 

comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, per l’affidamento 

temporaneo, per mesi tre, del Centro polifunzionale disabili lievi, sito in Villaricca, via 

A. De Gasperi; 
2. Approvare all’uopo lettera di invito da inviare alle cooperative  sociali accreditate presso 

l’Ambito per l’area disabili di cui all’allegato elenco, disciplinare, nonché verbale del 

Coordinamento Istituzionale, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare mandato all’ufficio ragioneria di impegnare al cap. 1412.06 del bilancio di previsione 2013 

la somma di euro 23.628,80. 

4. Dare  atto che data l’urgenza si stabilisce in cinque giorni dalla data di invio dell’invito (mezzo 

fax  o a mano)  il termine per le cooperative di inviare l’offerta; 

5. disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000; 

Il Capo Settore V 

Dott.ssa M. T. Tommasiello 

 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00.  

Villaricca lì, ………………….. 

 
IMP.115/2013          Il Responsabile 
€ 23.628,80          Dott.ssa M. Topo 


