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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 440 del 09/11/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' TEMPORANEA UTENTE IN STATO 

DI DISAGIO 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che il Comune di Santadi è stato chiamato ad intervenire nella gestione della 

situazione di un cittadino, come generalizzato nell’All. 1) parte integrante e sostanziale del presente 

Atto, data la presenza di una situazione di importante disagio familiare, sociale ed economico; 

 

PRESO ATTO che in favore dello stesso il Tribunale Ordinario di Cagliari ha disposto la 

nomina di un amministratore di sostegno; 
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PRESO ATTO che: 

- il cittadino di che trattasi, su disposizione dell’AdS, vive in un alloggio in affitto ed è assistito da 

una badante h 24; 

- per motivi contingenti e urgenti, non essendo presente una rete familiare di supporto, al fine di 

garantire la dovuta assistenza della persona disabile, si rende necessario prevedere dei giorni di 

ospitalità temporanea diurna presso una struttura; 

 

VISTA la relazione del Servizio Sociale Comunale, tenuta agli Atti; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Santadi è titolare di una comunità alloggio denominata 

“Casa per l’Anziano”; 

 

ATTESO che: 

- la Comunità Alloggio è gestita, per conto del Comune di Santadi, dalla Coop. Sociale ADEST 

Onlus di Santadi; 

- il costo previsto per il servizio di che trattasi è di € 190,91 più IVA per € 19,09 e così per 

complessivi € 210,00 corrispondenti a n. 7 accessi (periodo Agosto/Dicembre 2018); 

 

 VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs  16/04/2016, n. 50 il quale dispone  che fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)  per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; (...); 

 

 VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che  le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...); 

 

VISTO l'art. 1, comma 450 della l. 27/12/2006, n. 296 che per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le PP.AA 

diverse dalle Amministrazioni statali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del (....) ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure;  

 

RITENUTO di affidare il servizio di ospitalità temporanea diurna in favore di un cittadino 

di Santadi, come generalizzato nell’All. 1) al presente Atto, che si trova in una condizione di 

marcato disagio, alla Cooperativa Sociale Adest Onlus con sede Santadi in via Antioco Balia, per 

l’importo di € 190,91 più IVA per € 19,09 e così per complessivi € 210,00 corrispondenti a n. 7 

accessi (periodo Agosto/Dicembre 2018). 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 826 del 09/11/2018 avente ad oggetto 

"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' TEMPORANEA UTENTE IN STATO DI 

DISAGIO", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa 
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di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 

l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 826 del 09/11/2018 avente ad oggetto 

"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' TEMPORANEA UTENTE IN STATO DI 

DISAGIO", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 210,00 2410   627 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI AFFIDARE il servizio di ospitalità temporanea diurna in favore di un cittadino di Santadi, 

come generalizzato nell’All. 1) al presente Atto, che si trova in una condizione di marcato disagio, 

alla Cooperativa Sociale Adest Onlus con sede Santadi in via Antioco Balia, per l’importo di € 

190,91 più IVA per € 19,09 e così per complessivi € 210,00 corrispondenti a n. 7 accessi (periodo 

Agosto/Dicembre 2018). 

 

DI IMPEGNARE a favore della Cooperativa Sociale Adest la somma di € 210,00 IVA compresa. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 210,00 al cap. 2410 del Bilancio Esercizio Corrente – 

Cod. Di Bilancio 12.03.1.0103. 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

DI DARE ATTO che poiché l’Allegato 1) al presente Atto contiene dati identificativi della persona 

beneficiaria dell’intervento di cui al presente Atto, si esclude la pubblicazione dello stesso.  
 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
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G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, seguita dalla dicitura “Recarsi in 

Comune”. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

Soc._Collu R. 

f.to  

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 24/05/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


