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Determinazione del Dirigente 
 

      N. 907 del 23/11/2009  
 

 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai 
disabili gravi. Impegno di spesa.  

 
 IL   D I R I G E N T E  
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 

Premesso che il Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale A1 individua, tra i servizi 
prioritari e fondamentali da garantire nell'ambito delle aree di intervento relative agli anziani e alle 
persone diversamente abili, il servizio di Assistenza Domiciliare; 

che con determinazione dirigenziale n. 423 del 13/06/08, a seguito dell’espletamento della 
gara di appalto indetta con determina n. 170/08, venivano affidati i servizi di assistenza domiciliare, 
anziani e disabili, su base distrettuale, all’ATI con capogruppo la Cooperativa Sociale Multiservice a 
r.l. di Montecalvo Irpino (lotto n. 1), all’ATI con capogruppo il Consorzio Gesco (lotto n. 2), all’ATI 
con capogruppo la Cooperativa Sociale “I Vecchi e il mare” (lotto n. 3) di Castellammare di Stabia e 
al Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro onlus” (lotto n. 4), mentre con la determina 516/09 
l’affidamento veniva prorogato al 30/06/2010; 

Considerato che con determine dirigenziali n. 65/09 e 66/09 si approva la spesa da porre a 
carico del F.N.P.S. per l’anno 2009 ed il budget a disposizione per ciascun Comune, relativamente ai 
citati servizi di assistenza domiciliare, pari rispettivamente ad €  476.013,48 e ad € 216.000,00;  

con determina n. 199/09 si impegnava la spesa fino al 31/03/09, mentre con la determina n. 
516/09 si impegnava la spesa fino al 31/08/09; 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la spesa necessaria allo svolgimento dei servizi fino al 
31/12/09, pari ad € 158.671,15 e ad € 81.074,00;  

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 



di impegnare la spesa necessaria per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare 
agli Anziani ed ai Disabili gravi fino al 31/12/09, pari rispettivamente ad € 158.671,15 ed € 
81.074,00, sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, a valere sulla VIII annualità di finanziamento 
regionale ex lege 328/2008; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché, al Sindaco, al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

 
               IL DIRIGENTE 

            Giuseppe Fiorellini 
 


