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N°  11929  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1397  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 346  del 07.09.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 132  del 07.09.2020

OGGETTO:. EX  -  P.S.d.Z  - AMBITO  COLLINA  MATERANA  -  PIANI
INTERCOMUNALI  DEI  SERVIZI  SOCIALI  –  LIQUIDAZIONE  SOMME  PER
SERVIZIO ASSISTENZA  DOMICILIARE  ANZIANI  (SAD)  PER  N.  187,50  ORE
UTILIZZATE  NEL  MESE  DI  AGOSTO  2020  IN  FAVORE  DEL  COMUNE  DI
STIGLIANO CAPO AREA “ANZIANI”.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2020_______________

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap. 1418.1 € 3.795,00
Imp. n.1.730 Determina n.562 del 31.12.2019 

Data 07/09/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                  f.to (Rag. Antonio 
D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

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;
- 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 nota prot. n. 4621 del 01.06.2020, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con protocollo n.
0007187, con la quale il  Comune di Stigliano capo Area “Anziani” dell’Ambito n. 8 “Metapontino-
Collina Materana”, comunica a questo Ente che in base alle ore assegnate per il servizio SAD, n. 1.040
fino al 31.08.2020, alla data del 30 aprile 2020 ha utilizzato n.1.058 sforando già a tale data il monte ore
assegnato;
VERIFICATO che quanto comunicato nella nota in parola corrisponde ai dati in nostro possesso;
VISTE le smag relative al mese di agosto 2020, trasmesse dalla Cooperativa che ha svolto il servizio di 
assistenza domiciliare (SAD) agli anziani di questo Comune, dalla quale si evince che questo Ente 
alla data del 31 agosto 2020 ha utilizzato per il servizio di che trattasi i n. 187,50 ore,  pari a un debito 
verso il comune di Stigliano di € 3.795,00; 
RICHIAMATA  la propria  determinazione  del  31.12.2019,  n.  562  con la  quale  si  è  proceduto  ad
impegnare la somma di € 10.000,00 quale quota di compartecipazione degli utenti fruitori del Servizio
di assistenza domiciliare anziani (SAD) anno 2019;
RITENUTO di dover procedere a liquidare e pagare in favore del Comune di Stigliano, capo Area
“Anziani” dell’Ambito n. 8 “Metapontino- Collina Materana”, la somma complessiva di € 3.795,00, per
il servizio di assistenza domiciliare anziani SAD, corrispondente n. 187,50 ore utilizzate nel mese di
agosto 2020;
DATO ATTO:



- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-
2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2020/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4;

VISTI:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato, 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore del Comune di Stigliano,
capo Area “Anziani” dell’Ambito n. 8 “Metapontino- Collina Materana”, la somma complessiva di  €
3.795,00, per il servizio di assistenza domiciliare anziani SAD, corrispondente n.  187,50 ore utilizzate
nel mese di agosto 2020;

 Di imputare la spesa di € 3.795,00 al cap. 1418 art. 1. RR.PP./2019 Imp. n° 1.730/2019 del
bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2020;

2) Di dare atto che la somma di € 3.795,00 dovrà essere accreditata sul conto corrente intestato al
comune di Stigliano presso la Banca d'Italia Tesoreria Unica (IBAN) IT08R0100003245440300186179;

3) Di  trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Servizi  Sociali  e  al
Comune di Stigliano, ognuno per gli adempimenti di propria competenza

4) Di dare atto che la presente determinazione:

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA
    f.to  Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1397 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE viene  pubblicata,  ex  art.  32  della  legge  18
giugno 2009,  n.  69  e  s.m.i.,  all'ALBO PRETORIO ON-LINE,  del  Comune di  Montalbano
Jonico in data  07/09/2020  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,  ai sensi sdell'art.  124,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 07/09/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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