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AREA AMMINISTRATIVA  

E SOCIO CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE  
 
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 1257 del 31/12/2020 

 

Reg. Area Amm.va n. 517 del 31.12.2020 

 

OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA AREA HANDICAP E FAMIGLIA EX - P.S.d.Z - 
AMBITO COLLINA MATERANA - PIANI INTERCOMUNALI DEI 
SERVIZI SOCIALI, SALDO ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO:  -  

- che la Regione Basilicata, con L. R. 14.02.2007, n. 4  "Rete regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza sociale ", ha inteso affermare l'eguale dignità sociale delle persone, perseguire la riduzione 
progressiva all'interno della comunità regionale delle condizioni di rischio, di svantaggio, di 
vulnerabilità, nonché assicurare continuità di risposta ai bisogni di sostegno, di cura, di assistenza, di 
salute e di benessere delle persone e delle famiglie, attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle 
istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali; 

- che la predetta normativa regionale individua, all'art. 12, l'istituzione ed il funzionamento del 
"Governo dell'Ambito Territoriale" quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della 
rete regionale integrata,che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati e dal 
direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Matera,  mediante accordo di programma, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CONSIDERATO: 
- che con L. R. n. 11/2008 di "Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni 
intermedie", la Regione Basilicata ha inteso disciplinare l'ordinamento del governo di area vasta di 
dimensione sovra comunale, provvedendo al conseguente riordino normativo dei compiti e delle 
funzioni pubbliche in ambito infra provinciale del sistema delle autonomie istituzionali; 

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità; 

- che ai sensi dell'art. 8 della L. R. 4/2007, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative 
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e che 
tali funzioni sono esercitate dai Comuni, adottando sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla 
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; 

- che con D. C. R. n. 317/2012 è stato definito il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e 
alla comunità 2012/2015; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi Sociali 

[ ] __________ 



- che con D. G. R. n. 917 del 07/07/2015 sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei 
Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Socio-Sanitari 2016-2018; 

 - che con D. G. R. n. 241 del 16/03/2016 sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione delle Linee 
Guida per la formazione degli stessi; 

- che, dei 9 Ambiti Socio Territoriali è stato costituito l'Ambito n. 8 "Metapontino - Collina Materana" 
cui fanno parte i Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, 
Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, 
Stigliano Tursi e Valsinni; 

- che nei giorni 25.05.2016 e 08.06.2016 si è insediata la Conferenza istituzionale "Metapontino Collina 
Materana" ed è stato nominato il Comune di Policoro quale Capofila; 

- che con verbale n.6/2017 dell'1.08.2017, la Conferenza Istituzionale Ambito Matapontino-Collina 
Materana ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. n.267/2000; 

- che il nuovo Ambito n. 8 "Metapontino - Collina Materana" è formato dai sottoindicati vecchi Ambiti 
socio territoriali ex PSdZ 2000/2002: 

- "Collina Materana", composto dai comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, 
Montalbano Jonico (Capoarea Handicap) Pisticci (Capofila e Capoarea Minori) San Mauro Forte e 
Stigliano (Capoarea Anziani); 

- "Basso Sinni", composto dai comuni di: Colobraro, Nova Siri, Policoro, (Capofila e Capoarea Minori), 
Rotondella (Capoarea Anziani), San Giorgio Lucano, Scanzano J.co (Capoarea Handicap) San Giorgio 
Lucano, Tursi e Valsinni; 

VISTA la Determinazione n. 221 dell’11.05.2020 dell’Area Amministrativa I Settore - Ufficio di Piano 
Ambito n. 8 “Metapontino- Collina Materana” del comune di Policoro, dalla quale si evince che in 
favore del comune di Montalbano Jonico per i servizi sociali gestiti informa associata dall’ex Ambito 
P.S.d.Z – Collina Materana (servizio di assistenza domiciliare all’handicap (SAP) Capoarea Montalbano 
Jonico), anno 2020 piani intercomunali dei servizi sociali, è stata liquidata la somma complessiva di € 
107,077,96, quale 1° acconto; 

RICHIAMATA la propria determina di Area Amministrativa e Socio-Culturale n. 202 del 20.05.2020, 
con la quale si è provveduto ad impegnare per i servizi sociali gestiti in forma associata dall’ex Ambito 
P.S.d.Z – Collina Materana (servizio di assistenza domiciliare all’handicap (SAP) Capoarea Montalbano 
Jonico), anno 2020 piani intercomunali dei servizi sociali, la somma suddetta di € 107,077,96 quale 1° 
acconto; 

ATTESO: 

- che con deliberazione di G.C del 27.06.2014 n 145, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134 -comma 4- del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18-8-2000 n°267, si stabiliva la continuità dei 
servizi e prestazioni previsti nei PSdZ (Area Handicap) in regime di proroga fino ad avvenuta nuova 
aggiudicazione ed a tal fine di prorogare, altresì, fino all'espletamento della nuova gara, la durata del 
contratto rep. n. 14 del 14.04.2004 stipulato con l'ATI: LA MIMOSA (capogruppo), AUXILIUM, 
OASI, SAGGIA E L'ARCOBALENO, agli stessi patti e condizioni; 

- che ad oggi non è stata espletata una nuova gara; 

- che pertanto è ancora in vigore il contratto rep. n. 14 del 14.04.2004 stipulato tra il comune di 
Montalbano Jonico e la Coop. Sociale “LA MIMOSA” a r. l. con sede in GRASSANO, Via F.lli Cervi 
n. 8, P. IVA n. 00464810779, capogruppo ATI, (AUXILIUM, OASI, SAGGIA E 
L'ARCOBALENO); 

DATO ATTO che per assicurare la gestione associata dei Servizi in Area Handicap, fino al 31.12.2020 
occorre presumibilmente la somma di € 183.760,58; 

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare, in favore della Coop. Sociale “LA MIMOSA” a r. l. 
con sede in GRASSANO, Via F.lli Cervi n. 8, P. IVA n. 00464810779, capogruppo ATI, (AUXILIUM, 
OASI, SAGGIA E L'ARCOBALENO) la suddetta somma di € 183.760,58 da utilizzare nell'ambito 
della gestione associata dei Servizi in Area Handicap fino al 31.12.2020; 



VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- Il D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli 

Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€.40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

- Gli art.151, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s. m. i.; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento 
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D. Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo. 

1) DI IMPEGNARE, in favore della Coop. Sociale “LA MIMOSA” a r. l. con sede in 
GRASSANO, Via F.lli Cervi n. 8, P. IVA n. 00464810779, capogruppo ATI, (AUXILIUM, OASI, 
SAGGIA E L'ARCOBALENO) la somma presumibile di € 183.760,58 da utilizzare nell'ambito della 
gestione associata dei Servizi in Area Handicap fino al 31.12.2020; 

2) DI IMPUTARE la somma € 183.760,58 al cap.1432 del bilancio armonizzato esercizio 
finanziario anno 2020; 

3) TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio  
segreteria, ragioneria e servizi sociali; 

4) DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione : 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
f.to D. PL 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
            f.to Dott.  Vincenzo PIERRO 



_________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 31/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

F.TO Dott. Vincenzo PIERRO 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- Cap. 1.432- imp. n. 1531- € 183.760,58 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 08/02/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

08/02/2021 -Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 08/02/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 
 
 
 


