COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 1141 Data: 03/12/2018
OGGETTO ;

a

Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del
Centro di Aggregazione Sociale (CAS). CIG 727376980F. Disimpegno
somme e adeguamento impegno di spesa n. 284/2018
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 12/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018 - 2020;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
Premesso:
 che con propria Determinazione a contrarre n. 755 del 20.12.2017 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l’inoltro di una richiesta di offerta
(RDO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) al fine di selezionare l’operatore
economico a cui affidare il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS), utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da
individuare sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, per un importo a base di gara per n. 11 mesi, di €
61.853,08 IVA al 5% esclusa;

 che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 727376980F;
 che con propria Determinazione n. 05 del 16.01.2018 è stata nominata la commissione di giudicatrice ai sensi art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 che con propria Determinazione n. 27 del 12.03.2018 si è provveduto all’approvazione dei verbali delle operazioni
di gara e all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a PASSAPAROLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE con sede
legale in Via Tiziano, 29 09128 Cagliari – P.I. 01621770922;
 che con propria Determinazione n. 97 del 14.03.2018 si è provveduto alla rettifica per errore materiale della
Determinazione sopracitata;
 che con propria Determinazioni n. 105 del 19.03.2018 si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 283 e n.
284 di Euro 57.270,30 in favore de PASSAPAROLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE, imputando lo stesso sul Cap. n.
12501084 del bilancio dell’esercizio 2018 per procedere alla esecuzione del servizio in oggetto per il periodo marzo
- dicembre 2018;
Visto il contratto d’appalto Rep. 999 del 30.03.2018 (registrato in data 06.04.2018 al n. 2812);
Visto l’elenco degli iscritti ai laboratori del Centro di Aggregazione Sociale, custodito agli atti del Servizio che al fine di
salvaguardare il diritto alla riservatezza, si omette di pubblicare;
Preso atto che gli iscritti effettuano mensilmente, durante il corso del servizio, i versamenti periodici delle quote di
contribuzione di importi variabili e determinati sulla base delle attività effettivamente frequentate;
Richiamata la propria Determinazione n. 1124 del 30.11.2018 con la quale si è provveduto all’adeguamento
dell’accertamento n. 117/2018 relativo ai proventi del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale periodo
marzo - dicembre 2018 a seguito di una previsione di maggiore entrata rispetto a quanto inizialmente previsto;
Considerato che l’impegno di spesa n. 284/2018 assunto con la Determinazioni sopracitata, risulta insufficiente, e si rende
pertanto necessaria una sua integrazione;
Ritenuto necessario di dover procedere ad integrare l’impegno di spesa n. 284/2018 correlato accertamento n. 117/2018,
assunto con Determinazioni n. 105 del 19.03.2018, in favore de PASSAPAROLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE con sede legale
in Via Tiziano, 29 09128 Cagliari – P.I. 01621770922 per l’espletamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione
Sociale (CAS) per il periodo marzo - dicembre 2018, per un importo pari a € 2.000,00 imputando la spesa sul Capitolo
12501084 Esercizio 2018;
Richiamate le proprie determinazioni n. 585 del 25.10.2017, n. 593 del 30.10.2017 e n. 17 del 02.02.2018 relative
all’assunzione degli impegni spesa in favore di Anteros Coop. Sociale per l’espletamento del servizio di gestione del Centro
di Aggregazione Sociale fino a febbraio 2018;
Considerato che il predetto servizio si è concluso positivamente e che da una ricognizione degli impegni attualmente
presenti in Bilancio sul capitolo 1250184 vi sono residui pari a € 1.062,66 che pertanto si ritiene di dover disimpegnare;
Ritenuto opportuno di procedere con il presente atto al disimpegno della somma di € 1.062,66 di cui agli impegni:
• 2018 - 52 di 4,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 53 di 90,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 56 di 275,30 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 57 di 350,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 200 di 100,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 201 di 3,36 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 202 di 240,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
in quanto trattasi di somme destinate ad obbligazioni scadute nel mese di febbraio 2018;
Visto l’art. n. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 “Misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
Rilevato che il Decreto Legge 201/2011, articolo n. 12 impone alle amministrazioni pubbliche l’erogazione degli

emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano
tracciabili mediante accredito su conto corrente;
Visto l’articolo n. 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 14 del
11/02/2002 e ss.mm.ii.;
Dato atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 sul sito
del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Visti gli artt. 107, 109, 151, 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi
nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12501084 denominato “GESTIONE CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA” del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 – Annualità
2019, sufficientemente capiente;
DETERMIN A
1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare l’impegno di spesa n. 284/2018, assunto con Determinazioni n. 105 del 19.03.2018, in favore di
PASSAPAROLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Tiziano, 29 09128 Cagliari – P.I. 01621770922, per
l’espletamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) per il periodo marzo - dicembre 2018,
per un importo pari a € 2.000,00 imputando la spesa sul Capitolo 12501084 Esercizio 2018;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

12501084

Descrizione

GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRO SERVIZI PER LA
FAMIGLIA

Miss. /Progr.

12.05

PdC finanz.

1.03.02.99.999

Centro di costo

11004

SIOPE

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

727376980F

CUP

Creditore

PASSAPAROLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Tiziano, 29 09128 Cagliari – P.I.
01621770922

Causale

Gestione CAS marzo – dicembre 2018 – Quota utenti corr. acc. 117/2018

Modalità finan.

Contribuzione utenza

Imp./Pren. n.

284/2018

Importo

Finanz. da FPV
€ 6.000,00 (iniziale) + 2.000,00 (rettifica) =
Frazionabile in 12
8.000,00 (attuale)

4. di disimpegnare la somma complessiva di € 1.062,66 di cui agli impegni:
• 2018 - 52 di 4,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 53 di 90,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 56 di 275,30 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 57 di 350,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 200 di 100,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;

NO
NO

• 2018 - 201 di 3,36 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
• 2018 - 202 di 240,00 € in favore di Anteros Coop. Sociale;
in quanto trattasi di somme destinate ad obbligazioni scadute nel mese di febbraio 2018;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

6.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
9. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è A.S. Francesco Mastinu;
10. di attestare la compatibilità monetaria alla data odierna;
11. di trasmettere il presente provvedimento:
12. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento:
 al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Sarroch, 30.11.2018

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 03/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 04/12/2018 al 19/12/2018

Data, 04/12/2018
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

