
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

                                                   Area Amministrativa         Reg. Gen. n. 44 

    

Determinazione del Responsabile   n. 52  del 15/02/2017 

 

Oggetto : Impegno di spesa per  servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di cittadini 

anziani  tramite voucher anno 2017. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO : 

- che con deliberazione n. 104 del 23/12/2014, che qui si intende integralmente richiamata, la 

Giunta Comunale ha deciso di attivare  i servizi di assistenza domiciliare (SAD) a favore di 

cittadini anziani e disabili tramite voucher sociale; 

- che con la medesima deliberazione veniva dato mandato al funzionario responsabile dell’Area 

Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti di gestione per l’impegno delle somme; 

-  che il voucher sociale ha il valore di € 17,78,IVA inclusa, per un’ ora di servizio; 

 RITENUTO che occorre provvedere ad impegnare la complessiva somma di € 30.000,00, 

presuntivamente occorrente  per rimborsare agli Enti  affidatari  del  servizio  il costo dei  voucher, 

imputandola  alla missione 12 progr.02.1.103 cap.1553.01  “Assistenza domiciliare anziani ”  del   

redigendo bilancio dell’esercizio in corso; 

DATO ATTO: 

- che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso  l’ AVCP il codice identificativo di gara  

CIG n. Z361D4AFBB  da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie”; 

 VISTI: 

-  la deliberazione consiliare n. 35 del 23/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione  2016/2018 ; 

- l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 che ha differito al 31/03/2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio degli Enti Locali per l’anno 2017; 

- il decreto  legislativo n. 267/2000 ; 

- il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ; 

- lo Statuto Comunale ; 

- la documentazione in atti ;  

per quanto sopra premesso ,  

DETERMINA 

 

- IMPEGNARE  la complessiva somma  di  €  30.000,00  al codice  12 progr. 02.1.103   cap. 

1553/01  “Assistenza agli anziani ” (SIOPE 1333) del bilancio di previsione  dell’anno 2017  

per le finalità in premessa elencate ; 

-  DARE ATTO che il CIG collegato all’intervento di cui trattasi è  Z361D4AFBB; 

- TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Area Economia e Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza 

         Il Funzionario Responsabile 

           Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 


