COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 65 del 16/02/2021

Repertorio Generale n. 203 del 18/02/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO
DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI
TAORMINA, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE ALL'ALBO DEL
COMUNE DI TAORMINA. .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 65 del 16/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO
DOMESTICO DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI
TAORMINA, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE ALL'ALBO DEL
COMUNE DI TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Rilevato che la L. 328/00 art. 1 espressamente prevede che la "Repubblica assicura alle persone
e alle famiglia un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di Cittadinanza, previene, elimina
o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli
2,3 e 38 della Costituzione. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si
intendono tutte le attività previste dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali".
Considerato che:
 nei confronti delle persone con disabilità grave residenti nel Comune di Taormina e
frazioni l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita,
consentendo loro di rimanere nel contesto socioambientale di appartenenza;
 vi sono n. 19 utenti disabili residenti nel Comune di Taormina che necessitano di
assistenza;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 29/01/2021, è stata assegnata al Responsabile
Area Servizi alla Persona la somma di € 22.610,00, alla missione 12 programma 1207

titolo 2 macroaggregato 1.03 capitolo 10302991818 – pren.imp. 146/2021 del
redigendo Bilancio 2021/2023, per garantire il servizio di Aiuto Domestico in favore dei
disabili in situazione di gravità residenti nella città di Taormina per mesi due dal 01
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Vista la Determina Dirigenziale n.167 del 26/06/2018 con la quale sono state ammesse le
Associazioni/Ditte che hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti presentando istanza per
l’erogazione del servizio di Aiuto Domestico in favore di persone con disabilità grave nel Comune
di Taormina tramite la fornitura di voucher  anno 2018 ed approvato l’albo definitivo degli Enti
accreditati, istituito con determinazione sopra citata.
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Considerato che l’elenco definitivo degli Enti accreditati ha una validità triennale ed esattamente
dal 01/07/2018 al 30/06/2020.
Preso atto che, con lettere protocollate e depositate agli atti in ufficio, si comunicava alle famiglie
degli utenti assistiti l’istituzione dell’albo e si invitava a scegliere gli Enti erogatori del servizio di
che trattasi.
Dato atto che gli utenti assistiti hanno, attualmente, scelto gli Enti qui di seguito elencati:
 Associazione Ialite Onlus con sede viale Sant’Andrea, n. 56  Maniace (CT);
 AIAS sez. di Taormina con sede in via Francavilla, 135/A – Taormina (ME);
 Cuore verde Onlus Coop. Sociale con sede in via Chianchitta, 133/E – Taormina (ME)
e che durante i tre anni di validità dell’albo di cui sopra, gli utenti possono liberamente scegliere la
cooperativa dalla quale richiedere i servizi di assistenza.
Ritenuto di poter affidare ai tre Enti sopraccitati il servizio di aiuto domestico per disabili in
situazione di gravità residenti nella città di Taormina dal 01 gennaio al 28 febbraio 2021, con le
quali è stato firmato il Patto di Accreditamento.
Visti:
 l'OO.AA.Enti Locali vigente in Sicilia;
 il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
 il redigendo bilancio;
 il regolamento di contabilità;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 29/01/2021;
-il

CIG: Z2C309AA50;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:
1. di impegnare la somma di € 22.610,00 iva inclusa, per il servizio di aiuto domestico per un
n. 19 disabili in situazione di gravità, residenti nella città di Taormina in favore delle
Cooperative iscritte all’Albo degli Enti Accreditati per il periodo 01 gennaio 2021– 28
febbraio 2021;
2. di imputare tale somma iva inclusa, alla missione 12 programma 1207 titolo 2
macroaggregato 1.03 capitolo 10302991818 del redigendo Bilancio 2021/2023, giusta
Delibera di Giunta Comunale n.29 del 29/01/2021 pren.imp. 146/2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale;

4. di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt.184
e 185 del D.lvo 267/2000, con separato provvedimento di determina dirigenziale.

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 65 del 16/02/2021
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO DISABILI IN
SITUAZIONE DI GRAVITÀ RESIDENTI NELLA CITTÀ DI TAORMINA, IN FAVORE DELLE
COOPERATIVE ACCREDITATE ALL'ALBO DEL COMUNE DI TAORMINA. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 22.610,00__trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10302991818

22.610,00

146/2021

16/02/2021

2021

Taormina , 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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