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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE GLOBALE, COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA 

COMUNITÃ€ ALLOGGIO  CASA PER L'ANZIANO 

 
 

 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 
Dott.Ssa Caterina Meloni giusto Decreto Sindacale n. 26/2020, 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 il  Comune di Santadi è proprietario di una struttura sociale denominata “Casa 
per l’anziano”, ubicata nella Piazza Repubblica in Santadi, distinta nel Catasto terreni al Foglio 504, 
mappale 1552 e al Catasto urbano, Sezione E, Foglio 4, particella 1552, e strutturata su due livelli il 
piano terra, P.T. e piano primo, P.1°;  
 
  CHE la Comunità Alloggio per anziani è una struttura sociale residenziale a carattere 
comunitario, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni autosufficienti le quali non 
intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, nella quale vengono erogati 
servizi di prevenzione e sostegno finalizzati al mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica 
dell'anziano, e servizi diretti al soddisfacimento delle esigenze primarie, secondo la disciplina recata 
dall'art. 40 della L.R. 23.12.2005, n. 23, dal D.P.Reg. 22.07.2008, n. 4 e dagli atti della Giunta 
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Regionale della Sardegna con cui, ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. n. 4/2008, sono definiti i 
requisiti specifici per il servizio complessivamente inteso;  
 

CHE tale struttura ed il servizio di Comunità Alloggio ivi erogato, è stato sempre gestito in 
forma indiretta tramite soggetti terzi;   
 

PRESO ATTO che: 
- con la Deliberazione della Giunta Comunale, G.C. n. 57 del 23/09/2022,  avente ad oggetto 
“Affidamento in concessione della struttura residenziale “Casa per l’anziano”. Direttive ai 
Responsabili d’Area”, la Giunta Comunale ha stabilito, tra l’altro, che il nuovo affidamento della 
struttura sociale abbia ad oggetto una Comunità Alloggio per Anziani ed un Nucleo di Comunità 
Integrata; di mantenere l’affidamento in regime di Concessione ai sensi degli art. 164 e segg.  del  
D. Lgs 18/04/2016, n. 50;  di consentire che il futuro concessionario della Comunità 
Alloggio/Nucleo di Comunità Integrata allo scadere del 1° anno dell’affidamento, possa, secondo 
sua valutazione, richiedere due Autorizzazioni, una per Comunità Alloggio e una per Comunità 
Integrata; di prevedere l’opzione di rinnovo del contratto;  
- con Deliberazione G.C. n. 9 del 15/02/2023 la Giunta comunale ha integrato tali predette direttive 
ai Responsabili d’Area; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale, G.C. n. 83 del 30/12/2022 è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024 ai sensi dell’ art. 21, comma 6, 
D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nel quale è stata prevista la Concessione a terzi della gestione della 
Comunità Alloggio per anziani "Casa per l'Anziano"oggetto del presente atto e che Responsabile 
Unico del Procedimento è stata individuata la sottoscritta D.ssa Caterina Meloni; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nelle richiamate Deliberazioni della Giunta 
comunale; 
 

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267/2000 che prescrive l’adozione 
di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 

RICHIAMATA  la Deliberazione G.C. n. 58 del 23/09/2022 avente ad oggetto 
“Affidamento in Concessione della struttura residenziale “Casa per l’anziano”. Approvazione atti 
progettuali”; 

 
APPRESO che essa dà atto, tra l’altro, che il valore complessivo della Concessione, sei anni 

+ quattro anni di eventuale rinnovo massimo del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs  
18/04//2016, n. 50,  è pari a € 4.699.530,00 [( € 2.763.030,00 per 6 anni)+(€ 1.936.500,00 per 4 
anni)] ; 
 

 DATO ATTO che per effetto dello slittamento del termine ipotizzato di inizio 
dell’affidamento (giugno 2023 anziché gennaio 2023) e della conseguente mutata modulazione dei 
servizi richiesti, come previsto nel Capitolato d’oneri, il valore complessivo della Concessione 
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calcolato  ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs  18/04//2016, n. 50 è pari a € 4.758.580,00  [( €  
2.822.080,00 per 6 anni)+(€ 1.936.500,00 per 4 anni)]; 
 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 59 del 23/09/2022 avente ad oggetto “Affidamento in 
concessione della struttura residenziale “Casa per l’anziano”. Determinazione rette”; 
 

RITENUTO di individuare il contraente per il servizio in oggetto mediante gara da 
espletare con la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e secondo il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo decreto;  
 

DATO ATTO che con il conferimento della concessione in oggetto ed il conseguente 
contratto si intende procedere all’affidamento della Gestione globale, compreso l’immobile 
ospitante di proprietà del Comune di Santadi, della Comunità Alloggio per Anziani, denominata 
“Casa per l’Anziano” 
 

PRECISATO che in ossequio alle pertinenti Deliberazioni di Giunta Comunale sopra 
richiamate, l’affidamento del servizio in oggetto avverrà in regime di Concessione ai sensi degli 
artt. 164 e segg. del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; 
 
RITENUTO di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle previste nel Capitolato d’oneri 
e nel Bando - Disciplinare di gara allegati al presente atto e predisposti in conformità alle sopra 
richiamate Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57, n. 58  e n. 59 del 23/09/2022; 
 

CONSIDERATO che il  Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, 
nella persona della D.ssa Caterina Meloni, è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente 
procedura; 

 
VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii. che dispone che “le 

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o 
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  23 del 30/11/2022, 

avente ad oggetto “Acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel Consortile a r.l. ai 
sensi dell’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art.4, comma 2 
lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), il Comune di Santadi, in conformità all’art. 4, comma 2,lett.e) 
del D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. ha disposto l’acquisizione delle quote societarie di Asmel 
Consortile a r.l, società costituita esclusivamente da enti locali, ed approvato il “Regolamento 
Operativo”; 

 
CONSIDERATO che Asmel Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 

n. 20/2016, secondo le modalità indicate all’art. 216, comma 10 del medesimo Decreto Legislativo; 
 

VALUTATA altresì la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di 
settore; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Santadi in virtù dall’atto deliberativo soprarichiamato, è 
Socio di Asmel Consortile la quale, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e in virtù di una 
considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati, eroga una 
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serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle  modalità indicate 
nel “Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di provvedere all’affidamento 
dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2 dell’art. 52 del D.L. 31/05/2021 n. 77/2021 
conv. in L. 29/07/2021, n. 108; 
 

CHE pertanto la procedura di gara dovrà essere espletata ai sensi degli artt. 35 e 39 del D.Lgs 
n. 50/2016, secondo le indicazioni degli allegati atti di gara e precisando che: 

1. La gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e le offerte saranno 
inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;  

2. il Codice Identificativo di gara (CIG), richiesto da questa stazione appaltante è CODICE 

CIG: 9599969109; 
3. resta a carico del Comune di Santadi il contributo ANAC, pari a € 600,00;  
4. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 saranno 

rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

 
CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati secondo le modalità 

stabilite dal vigente “Regolamento Operativo”, approvato con la richiamata Deliberazione C.C. n. 
23 del 30/11/2022, risultano pari a € 2.000,00 oltre IVA e pertanto a € 2.440,00 IVA compresa, 
 [ Regolamento - Par. IV – “Concessioni aventi finalità di tipo sociale e assistenziale”: 0,50% del 
canone annuale per l’intera durata del contratto (minimo € 2.000,00);  
per Santadi : € 10.125,00 (canone concessorio annuo) x 6 anni + 4 di eventuale rinnovo = € 
101.250,00 x 0,50% = € 506,25]; 

 
CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5, c.2,  
del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; 

 
CHE qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a 

rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa, così come 
stabilito dalla medesima ASMEL Consortile; 

 
CHE la stima di tali spese di pubblicità, effettuata tenendo conto delle disposizioni del 

Decreto MIT del 2 dicembre 2016, ammonta a presunti € 1.000,00 (compreso l’avviso di esito di 
gara); 

CHE in tal caso della somma di € 2.440,00 a favore di ASMEL Consortile dovrà esserle 
corrisposto solo l’importo relativo alle spese di pubblicità da essa sostenute; 

 

CHE appare opportuno, stante la vigente inapplicabilità dell’obbligo di scegliere i 
commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’Albo istituito presso l’ANAC,  richiedere ad ASMEL 
Consortile l’attivazione della scelta dei Commissari dall’Albo Esperti reso disponibile dalla 
medesima; 

 
ATTESO che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione di gara sono 

stabiliti dal vigente “Regolamento Operativo”, approvato con la richiamata Deliberazione C.C. n. 23 
del 30/11/2022, e sono determinati sulla base dell’importo a base di gara, o, nel caso delle 
concessioni, sul valore stimato della concessione calcolato ex art.167 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, 
così come comunicato da Asmel Consortile; 

 
DATO ATTO che  tale valore calcolato per l’intero periodo di affidamento, anni 6 + 4 di 

eventuale opzione, è pari a € 4.758.580,00; 
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PRESO ATTO che secondo  tale richiamato Regolamento, per la fascia di valore nella 

quale rientra il suddetto importo, i compensi da riconoscere ai componenti della commissione sono 
pari complessivamente (per l’intera commissione) a € 6.500,00 + IVA al 22% e così per un totale di 
€ 7.930,00  di cui per IVA € 1.430,00, e fatti salvi eventuali rimborsi di spese sostenute dai 
commissari di gara, opportunamente documentate; 

    
RITENUTO di dover impegnare tali suddette somme a favore di Asmel Consortile; 

 
 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 Caterina Meloni, giusto Decreto Sindacale n. 
26/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 88 del 16/02/2023 avente ad oggetto 
"DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE GLOBALE, COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA COMUNITÃ€ 
ALLOGGIO  CASA PER L'ANZIANO", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 
perché conforme alla normativa 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  Dott.Ssa Caterina Meloni 
 

 
 

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 Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 88 del 16/02/2023 avente ad oggetto "DETERMINA A 
CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE, 
COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA COMUNITÃ€ ALLOGGIO  CASA PER 
L'ANZIANO", 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. 
 € 2.440,00 310   113 

 € 7.930,00 310   114 

 € 600,00 310   115 

      

 
Firma  Dott.ssa Maura Boi  

 
 

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

   D E T E R M I N A    
------------------------------------- 
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DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI INDIRE una gara  per “L’affidamento in Concessione a terzi della  gestione globale, 

compreso l'immobile ospitante di proprietà del Comune di Santadi, della Comunità Alloggio 

per anziani, denominata “Casa per l’Anziano” ”, da aggiudicare mediante Procedura aperta, con 
il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa,  OEPV, ai sensi  dell’art. 95, comma 3 del 
D.Lgs.n.50/2016). 
 

DI APPROVARE il Capitolato d’oneri, ALL. 1) al presente atto, e relativi allegati [A), AA), B), 
BB), C), CC): planimetrie della struttura e G): Prospetto inventariale dei beni presenti nella 
struttura],  il Bando e Disciplinare di gara, ALL. 2) al presente atto, e relativi allegati [A), AA), A1), 
AA1)]. 
 

DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio in oggetto è previsto in regime di Concessione ai 
sensi degli artt. 164 e segg. del D.Lgs 18/04/2016, n. 50. 
 

DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Concessione. 
 

DI PUBBLICARE il bando di gara in oggetto, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 sulla 
GURI,  su numero  uno quotidiani nazionali e su numero uno quotidiani locali, all’albo pretorio 
online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma 
digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sulla piattaforma di 
e-procurement. 
 

DI IMPEGNARSI, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, affinché tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 
 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e sulla piattaforma di e-
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla 
procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del 
D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs.n.50/2016. 
 

DI AVVALERSI di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all’art. 3, comma 1 lett.m) 
del D.Lgs. n.50/2016. 
 

DI DARE ATTO che sulla base delle disposizioni del Comune richiamate nella premessa, la 
procedura di gara oggetto del presente atto sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM 
e che le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
approvato dagli organi competenti del Comune di Santadi. 
 

DI STABILIRE che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-
procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di Santadi il 
ruolo di Titolare del trattamento.  
 

DI DARE ATTO che i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito 
dal vigente “Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM” (paragrafo 4) approvato dal 
Comune di Santadi con la richiamata Deliberazione C.C. n. 23 del 30/11/2022, ammontano ad € 
2.000,00 oltre IVA  al 22% e così complessivamente € 2.440,00 IVA compresa . 
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DI IMPEGNARE a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l., avente sede in Via Carlo Cattaneo n. 9, 
Gallarate (VA) C.F./P.IVA 12236141003, la somma di € 2.440,00 IVA compresa per lo 
svolgimento delle attività di committenza ausiliaria afferenti la gara per l’”Affidamento in 
concessione della  gestione globale, compreso l'immobile ospitante di proprietà del Comune di 
Santadi, della Comunità Alloggio per anziani, denominata “Casa per l’Anziano””. 
 
DI DARE ATTO che le spese di pubblicazione, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 
anticipate da ASMEL consortile saranno rimborsate ad Asmel Consortile dall’aggiudicatario. 
 

DI ATTIVARE per la nomina della Commissione di gara, la scelta dei Commissari dall’Albo 
Esperti reso disponibile da Asmel Consortile s.c. a r.l. . 
 
DI STABILIRE che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara sono 
individuati in complessivi € 6.500,00 più IVA, per un totale di € 7.930,00 di cui per IVA € 1.430,00 
oltre le somme necessarie al riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente 
documentati. 
  
DI IMPEGNARE a tal fine a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l. la somma di € 6.500,00 + IVA 
al 22% e così per un totale di € 7.930,00  di cui per IVA € 1.430,00, per compensi ai componenti 
della commissione di gara e fatti salvi eventuali rimborsi di spese sostenute dai commissari di gara, 
opportunamente documentate. 
 
DI OBBLIGARSI a riversare, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, ad ASMEL 
Consortile l’importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente pari a  € 10.370,00 
IVA compresa di cui  € 2.440,00 IVA compresa per lo svolgimento delle attività di committenza 
ausiliaria e € 7.930,00 IVA compresa per compensi ai componenti della commissione di gara. 
 
DI STABILIRE che qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà 
a rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa, così come 
stabilito dalla medesima ASMEL Consortile s.c. a r.l.. 
 
DI STABILIRE che in tal caso della somma di € 2.440,00 + € 7.930,00 a favore di ASMEL 
Consortile dovrà esserle corrisposto solo l’importo relativo alle spese di pubblicità da essa 
sostenute. 
 
DI IMPEGNARE la spesa di € 600,00 per contributo ANAC ex L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, 
commi 65 e 67. 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.370,00 derivante dal presente atto al Cap. 310 del 
Bilancio esercizio corrente - cod. Bilancio 1.02.1.0103. 
 
DI IMPUTARE  la spesa di € 600,00 al Cap. 310 del Bilancio esercizio corrente - cod. Bilancio 
1.02.1.0103. 
 
DI OBBLIGARSI qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare ad ASMEL 
Consortile s.c. a r.l le sole spese di pubblicità anticipate dalla medesima. 
 
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza. 
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di 
competenza. 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, D.ssa Caterina Meloni, di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per la conclusione del contratto. 
 

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. 
 

 
 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

  Dott.Ssa Caterina Meloni 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE, COMPRESO
L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO  CASA PER L'ANZIANO

0102485 - ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3102023

7.930,00Importo:20/02/2023Data:2023 114/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO , PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE, COMPRESO
L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO  CASA PER L'ANZIANO

0102485 - ASMEL ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3102023

2.440,00Importo:20/02/2023Data:2023 113/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO , PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SPESE PER GARE D'APPALTO , PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, ECC.

0101987 - ANAC - ass. nazionale  anticorruzioneBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3102023

600,00Importo:20/02/2023Data:2023 115/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

SPESE PER GARE D'APPALTO , PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE CONTRATTI, ECC.

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

L'istruttore contabile Il Responsabile del Settore Finanziario

 SANTADI li, 20/02/2023
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2023

Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 69
21/02/2023Data adozione:

16/02/2023

Ufficio Proponente (Servizi Socio Assistenziali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Caterina Meloni

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/02/2023

Servizio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Maura Boi

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Area Amministrativa 
Determinazione n. 35 del 21/02/2023 

DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE, COMPRESO L'IMMOBILE OSPITANTE, DELLA 
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Santadi, lì 21/02/2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Ssa Caterina Meloni 
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