COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 108 del 15/02/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Area Anziani. Servizio di telesoccorso. Proroga incarico
di gestione tecnico-operativa.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1,
Premesso che con determina dirigenziale n. 709 del 16/11/2006, previo espletamento di
apposita gara di appalto, veniva stabilito di affidare all’ATI tra la Cooperativa ”Centro 24 ore”,
con sede a Torino e la Cooperativa sociale “Il Sorriso” con sede a San Giorgio del Sannio,
l’incarico per la gestione tecnico-operativa del servizio di telesoccorso, per attivare, in maniera
mirata e in situazioni di estrema necessità, le necessarie forme di soccorso al domicilio dell’utente;
Considerato che il servizio è stato regolarmente avviato a decorrere dal 15/01/07 e che, a
norma dell’articolo n. 2 del capitolato speciale di appalto, che prevede la facoltà di rinnovo per
altri due anni, con determinazione dirigenziale nr. 80 del 5/02/08 veniva stabilito di prorogare
l’incarico di gestione fino al 15/02/09 e con successiva determinazione nr. 91 del 9/02/09,
l’affidamento del servizio veniva prorogato al 15/02/2010;
Vista la relazione della referente del servizio che, constatata l’efficacia del servizio, al fine
di garantire la necessaria continuità dell’attività di assistenza erogata e nelle more delle
determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile per la gestione delle
politiche sociali dell’Ambito A1, in merito alla procedura di affidamento e di gestione del servizio,
propone la proroga dell’incarico di gestione per la durata di tre mesi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

di prorogare, fino al 15 maggio 2010, agli stessi patti e condizioni e nelle more delle
determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile per la gestione delle
politiche sociali sui Comuni dell’Ambito A1, in merito alla procedura di affidamento e di gestione
del servizio, a favore dell’ATI tra la Cooperativa ”Centro 24 ore”, con sede a Torino e la
Cooperativa sociale “Il Sorriso” con sede a San Giorgio del Sannio, l’incarico per la gestione
tecnico-operativa del servizio di telesoccorso, finalizzato ad attivare, in maniera mirata e in
situazioni di estrema necessità, le necessarie forme di soccorso al domicilio dell’utente;
di dare atto che la spesa prevista per l’espletamento del servizio nel periodo sopraindicato è
pari ad € 3.500,00 e troverà copertura finanziaria sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di
formazione, gestione residui, a valere sull’impegno n. 865/06, assunto con determina 725/06,
relativamente al servizio di telesoccorso inserito nell’area delle persone anziane;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania
all’utilizzo del citato impegno di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

