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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 354   DEL 14-11-2017

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO

L'anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di novembre, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 04 del 04/04/2017, prot. 2302, con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area

ADOTTA la seguente determinazione:

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 08/11/2017, esecutiva, si decideva di
avvalersi,  per il periodo dicembre 2017- dicembre 2019 dell’attività di volontariato per la gestione in
favore di terzi dell’attività di assistenza domiciliare anziani che ha la finalità di persegue una pluralità
di obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità di vita della popolazione anziana (a titolo
esemplificativo, ritiro medicinali, consegna spesa, servizio navetta per il Nosocomio di Villa d’Agri,
assistenza durante la permanenza in ospedale degli stessi, sportello di segretariato sociale);

CHE con il medesimo atto si assegnava  all’Ufficio Amm./Cont.  un budget massimo di € 32.000,00,
per l’individuazione di un’associazione di volontariato cui affidare il suddetto servizio e si disponeva,
che successivamente all’individuazione, l’Associazione dovrà presentare un progetto da sottoporsi
all’esame di questa Amministrazione;

RITENUTO quindi procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico;

RICHIAMATA la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 117/2017;

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;

D E T E R  M I N A

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’Avviso pubblico con lo schema di domanda,1.
riservato a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozioni sociali, relativo
all’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, per il periodo 01 dicembre
2017 – 31 dicembre 2019;

che le domande dovranno pervenire entro il 24 novembre 2017 alle ore 12.00;2.



di imputare la somma di € 32.000,00 al cap. 1424.2 per € 1.400,00 sul corrente bilancio,3.
mentre la restante parte sul pluriennale 2017-2019, esercizio 2018 e 2019;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

14-11-2017 che la presente determina è divenuta esecutiva il 14-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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