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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 149 Data emissione 31/10/2012 
N. Generale: 448 Data registrazione 31/10/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI AN ZIANI AI 

PORTATORI DI HANDICAP ADULTI - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA 
IGIENICO PERSONALE -TRASPORTO MINORI -SERVIZIO SOCI ALE 
PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE. RIATTIVAZIONE  
DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE “AZIONE SOCIA LE 
DAL 01.11.2012 AL 31.12.2012. 

 
 

Premesso: 
Che con Deliberazione n. 54 del 30.08.2012 è stato prorogato fino al 30.09.2012 il contratto 

stipulato a suo tempo con la Cooperativa Azione Sociale per i servizi di Assistenza domiciliare 
anziani e portatori di handicap adulti, assistenza igienico-sanitaria e trasporto minori inseriti in 
strutture scolastiche e per i centri di riabilitazione, nonchè servizio sociale professionale e 
segretariato sociale, 

Che alla scadenza del 30.09.2012 l’ufficio competente ha proposto con proposta di G.M. 
n.78 del 18.09.2012 una nuova proroga di detto contratto fino al 30.ottobre 2012 , impegnando le 
somme necessarie sull’esercizio provvisorio 2012, sulla base del fatto che la scadenza per 
l’approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata con Decreto Ministeriale al 31 Ottobre e 
con essa anche il relativo esercizio provvisorio. 

 
Considerato: 
Che la Proposta n.78 del 18.09.2012 ha avuto il parere contrario di regolarità contabile con 

conseguente interruzione dei servizi di che trattasi. 
Che detta interruzione ha provocato una serie di disagi nei riguardi dei cittadini bisognosi, 

anziani, minori e disabili, nonché di tutta la cittadinanza avente diritto a prestazioni sociali 
essenziali (Bonus maternità,trasporto Ast handicap, bonus energia elettrica e gas, pratiche con 
Tribunale Minori, Procura etc) 

Che nel corso della seduta consiliare del 30.10.2012 sono stati assicurate le risorse 
finanziarie per la copertura del redigendo bilancio di revisione 2012 

Che è necessario riattivare con urgenza, pur in pendenza di approvazione definitiva del 
bilancio 2012, i servizi di che trattasi  al fine di non creare ulteriore disagi all’utenza che potrebbe 
rivalersi sul Comune inadempiente. 

Che è possibile procedere alla riattivazione in regime provvisorio di proroga dei servizi di 
che trattasi, previsti dal contratto n. 2671 del 3.12.2008, per la durata di mesi 2 a decorrere dal  
01.11.2012 al 31.12.2012  in pendenza di indizione di gara per il nuovo affidamento che verrà 
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effettuata non appena il bilancio di previsione sia stato definitivamente approvato,salvo 
aggiudicazione del servizio prima del 31.12.2012 

 
Acquisita la disponibilità alla gestione del servizio da parte della Cooperativa “Azione 

Sociale” di Castanea con nota prot. n. 917 del 31.10.2012  già affidataria del servizio di che trattasi 
fino al 30.09.2012 agli stessi patti e condizioni del contratto precedente. 

 
Attivati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG 

N.4670616A3E) 
 
Visti altresì: 
Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
Il Decreto Legislativo N.165/01; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. Affidare il servizio di assistenza domiciliare agli anziani ai portatori di handicap adulti - servizio 

di assistenza igienico personale -trasporto minori -servizio sociale professionale e segretariato 
sociale alla dalla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” per la durata di mesi 2 a decorrere dal  
01.11.2012 al 31.12.2012  in pendenza di procedere successivamente ad indire nuova gara. 

3. Impegnare la relativa somma di € 33.575,74 al codice 1100403 del bilancio esercizio finanziario 
2012 in corso di approvazione, al fine di garantire la ripresa integrale del servizio dal 
01.11.2012 al 31.12.2012 

4. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 31/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/10/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 31/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


