
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

DETERMINAZIONE N. 3 
DEL  04.01.2017  
 
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO A FAVORE DI 
ANZIANI E DISABILI – COMUNI DI LUGAGNANO VAL D’ARDA E MORFASSO - 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
-  che la Giunta dell’Unione con deliberazione n. 27 del 19.12.2015 ha stabilito il subentro alle 
medesime condizioni nei contratti, convenzioni, affidamenti e accordi, già in essere nei 
Comuni conferenti, in materia di servizi sociali e socio-assistenziali e ciò al fine di garantire la 
necessaria continuità alle attività e agli interventi; 
- che nei  Comuni dell’Unione sono attivi Servizi accreditati di Assistenza Domiciliare rivolti 
alle persone anziane e disabili e che tali servizi erogano prestazioni e interventi di assistenza 
tutelare e socio-sanitaria con l'obiettivo specifico di promuovere il mantenimento al domicilio 
delle persone non autosufficienti e comunque secondo programmi di lavoro coordinati dal 
servizio sociale del Comune ed integrati con gli interventi dei servizi sanitari del territorio 
anche coinvolgendo la rete familiare, amicale e la rete di volontariato; 

Considerato che la remunerazione del Servizio accreditato oggetto del Contratto di servizio 
viene assicurata attraverso: 
- le tariffe regionali per i servizi accreditati a carico del Fondo Regionale della Non 
Autosufficienza, posto in capo all’Azienda USL di Piacenza; 
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico, in 
misura totale o parziale, dai Comuni di residenza, secondo le disposizioni regolamentari 
vigenti per ogni Amministrazione comunale; 
- che la disciplina dell’accreditamento prevede che per ogni singolo servizio venga effettuato 
annualmente il calcolo della tariffa, nonchè per i SAD la valorizzazione dei tempi di 
percorrenza, e che pertanto i servizi accreditati dei Comuni dell’Unione fruiscono di tariffe 
diverse a carico del FRNA, per le quali presentano singole rendicontazioni; 
- che la quota di contribuzione degli utenti è diversamente calcolata nei Comuni dell’Unione 
sulla base dei singoli regolamenti vigenti, in attesa di addivenire ad una regolamentazione 
unitaria; 
- che il Servizio di Assistenza domiciliare prevede anche interventi a favore della popolazione 
fragile, che pur non trovandosi ancora in una condizione di non autosufficienza manifesta 
difficoltà e problematiche complesse e delicate, e che tale rapporto non rientra nella disciplina 
dell’accreditamento ma si basa sui precedenti contratti in essere nei singoli Comuni; 

 
Tenuto conto del fatto che sulla base delle attività in essere nei Comuni di Lugagnano Val 
d’Arda e Morfasso si ravvisa la necessità di prevedere per l’anno 2017 un impegno di spesa 
complessivo presunto di €. 60.600,00 così suddiviso:  
 

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA: 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI: €. 6.600,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE FRAGILI: €. 36.000,00 

 

 



 

COMUNE DI MORFASSO: 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI : €. 14.200,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE FRAGILI: €. 3.800,00 

 
VISTA la deliberazione di giunta dell'Unione  n. 53 del 31.12.2016  con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione  per l'esercizio 2017 (PEG provvisorio), al fine di 
consentire la gestione dei servizi, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019; 
 
VISTO l’articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
del bilancio; 
 
VISTO in particolare il comma 5 del citato articolo 163, secondo il quale “ nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) carattere continuativo o necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 
RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione presenta carattere 
continuativo o necessario a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti; 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 8 del 31/12/2015 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 

-  di affidare  la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare accreditato nei Comuni di 

Lugagnano V.A. e Morfasso alla Cooperativa Sociale Unicoop a.r.l., con sede legale a Piacenza 
in Piazza Cittadella n.2(P. I.V.A. 00923980338); 
 
-  di dare atto che la spesa complessiva presunta per detto servizio di €. 60.600,00 risulta 
essere così suddivisa: 

 
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA: 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI: €. 6.600,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE FRAGILI: €. 36.000,00 

 
COMUNE DI MORFASSO: 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI : €. 14.200,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE FRAGILI: €. 3.800,00 

 



- di impegnare la spesa di € 60.600,00 iva inclusa derivante dal presente provvedimento all’ 
intervento n. 11040305/1 – voce: “attività socio assistenziali” del Bilancio 2017; 
 
- di dare atto che il Servizio Sociale dei Comuni di Lugagnano Val d’Arda e Morfasso 
provvederà agli adempimenti in materia di rendicontazione mensile sia dei flussi informativi 
che del calcolo delle contribuzioni a carico degli utenti;  
 
- di dare atto che le entrate riferite al servizio di cui trattasi deriveranno in parte dai 
trasferimenti del Fondo Regionale della Non Autosufficienza tramite l’Azienda USL di Piacenza 
e in parte dalla contribuzione degli utenti, quali quote eventualmente assunte a proprio 
carico, in misura totale o parziale, dal Comune di residenza, secondo le disposizioni 
regolamentari vigenti; 

 

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro 
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro 
della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC 
regolare; 

-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini   
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Carla cantarelli 
 
 

 


