COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°159 del 02-08-21
Reg. generale 1204

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione del Servizio di
Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto. CIG: 70263653D3. Svincolo Polizza
Fideiussoria a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale
Consortile Onlus di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola
- per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
-che la Delibera G. R. n. 69/27 del 23 dicembre 2016 “Avvio della consultazione su
Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e gestione
dei Plus nel triennio 2018-2020”, proroga le Linee guida 2012-2014 in vigore, ai sensi
della Delib. G.R. n. 9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delib.G.R. n. 40/32 del
6.10.2011, per tutto l’anno 2017;
- che con Deliberazione C.C. n. 45 del 31/07/2017 è stato approvato il Documento di
Aggiornamento Economico-finanziario PLUS Distretto di Siniscola Anno 2017;
- che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Servizio
di Assistenza Domiciliare in gestione associata per i comuni del Distretto di Siniscola,
realizzato in favore di persone anziane, persone con disabilità fisica e/o psichica,
nuclei familiari, residenti nel territorio dei nove Comuni appartenenti al Distretto di
Siniscola che, per particolari contingenze o per la non completa autosufficienza, si
trovino in condizioni di temporanea o permanente difficoltà a provvedere
autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari, alla cura della propria persona
e di garantire il soddisfacimento delle esigenze domestiche, al fine di salvaguardare
l’autonomia e la permanenza nel proprio nucleo familiare e nella abituale residenza;
- che l’attivazione del suddetto servizio compete al Comune di Siniscola nella sua
qualità di Comune Capofila delle risorse economiche trasferite dalla Regione e dai
Comuni aderenti al P.L.U.S. e confluite nella nuova programmazione sociale;
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Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di G.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati”;
Vista la determinazione n. 30 del 24/03/2017 con la quale è stata indetta la procedura di
gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola, ossia:
Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola e Torpè, da aggiudicarsi in
base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
e si approvavano i relativi documenti di gara;
Vista la determinazione n. 135 del 29/09/2017 con la quale si è provveduto ad affidare a
favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus
di Cagliari la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto di
Siniscola e ad approvare lo schema di contratto;
Visto il contratto Rep. N. 156 del 21/11/2017 stipulato con il Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per il periodo dal
01/10/2017 e sino al 30/09/2020;
Vista la Polizza Fideiussoria a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc.
Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari n° 2017/50/2446459 dell’08/11/2017 emessa
dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni;
Dato atto che il servizio è stato regolarmente attivato il 01/10/2017 e si è concluso il
28/02/2021;
Dato atto che il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile
Onlus di Cagliari, attraverso la Ditta designata Les Delices Soc. Coop. Onlus di Buddusò,
in data 30/07/2021 ha richiesto lo svincolo della polizza n° 2017/50/2446459
dell’08/11/2017 per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola;
Dato atto che i servizi sono stati svolti nel rispetto dei patti e condizioni contrattuali sino
alla scadenza stabilita;
Ritenuto dover procedere allo svincolo della polizza fideiussoria;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, allo svincolo della polizza
fideiussoria n. 2017/50/2446459 dell’08/11/2017 relativa alla gestione del Servizio di
Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola, emessa dalla
Società Reale Mutua di Assicurazioni a favore del Consorzio Territoriale Network Etico
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Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari, a titolo di cauzione definitiva e
custodita agli atti dell’Ufficio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-09-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

16-09-2021

Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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