
 
 

AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI – SETTORE 2 

 

 

 

 

 

N   264                                

DATA:26.04.2018 

Oggetto: Approvazione RENDICONTAZIONE  spese sostenute 

DGR.311/2013 –DGR 506/2013. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

CHE con nota n 4535 del 23 /04/2018 acclarata al protocollo di questo Ente in data 23.04.20218 prot n 2995 

IL Comune Capofila di San Marco Argentano  richiedeva  rendicontazione delle spese sostenute  relative al 

DGR311 e DGR 506 del 2013 da trasmettere alla Regione Calabria ; 

Dato atto che con deliberazione di G.M. n. 31 del 31.03.2016 veniva fornito atto di indirizzo al 

Responsabile del Servizio AA.GG. e Politiche Sociali di procedere all’attivazione di alcuni servizi a favore 

di persone non autosufficienti così come previsto dal Piano Distrettuale di Interventi e Servizi Socio-

assistenziali redatto ai sensi delle delibere della Giunta Regionale della Calabria nn. 311 e 506 dell’anno 

2013; 

Che nella stessa, acclarata la necessità di procedere alla esternalizzazione di tali servizi verificata l’assenza 

all’interno della dotazione organica dell’Ente del personale necessario ed idoneo allo scopo, veniva 

manifestata la volontà di procedere all’affidamento degli stessi attraverso l’espletamento di una gara aperta 

riservata alle cooperative sociali così come previsto dalla Legge 381 del 1991, dall’art. 6 del  DPCM 30 

marzo del 2001 e dall'art.143 D.Lgs del 18.04.2016 n. 50; 

Che con determinazione dirigenziale n 365 del 3.06.2016 sono stati approvati bando di gara e capitolato dei 

servizi di: Assistenza specialistica alunni disabili – servizio di consulenza psicoeducativa e Domiciliarità ( 

CIG  67096133CE  CUP: F41B16000110002    ); 

Che la selezione è avvenuta tramite procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Che con determinazione dirigenziale n530 del 07.09.2016 si è affidato in maniera definitiva alla Cooperativa 

sociale Calicanto con sede in via A. De Gasperi, 9 – 87018 San Marco Argentano (CS), il servizio  di 

Assistenza Specialistica  A Favore Degli Alunni Diversamente Abili Frequentanti Le Scuole Comunali E 

Superiori Di Secondo Grado, Servizio Di Consulenza Psicoeducativa E Servizio Di Domiciliarita’; 

Che  è stato registrato il contratto repertorio n 5/2016, per l’affidamento del servizio  di cui sopra; 

Ritenuto  opportuno rendicontare alla Regione Calabria in merito all’espletamento dei Servizi di cui al DGR 

311 e DGR 506  per un ammontare complessivo di euro 44,885,11; 

Ritenuto altresì opportuno  approvare tutti gli atti relativi alle spese sostenute che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati (Delibera di giunta comunale n 31 del 

31.03.2016 “Attivazione dei servizi di cui al Piano Distrettuale di interventi e servizi socio-assistenziali – Atto 

di indirizzo”.Determina a contrarre n 365 del 3l 03.06.2016-Determina di aggiudicazione definitiva n 530 del 

07.09.2016-Progetto di gestione-Prospetto analitico delle prestazioni orarie effettuate-Determina n 721 del 

23/11/2016 Impegno spesa trasferimento fondi DGR311/13 e DGR 506/13 comune di Mottafollone-

Albo Pretorio on-line  n°  527 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal 26.04.2018 al 11.04.2018 



Determina n 164 del 26/04/2017 “liquidazione fondi DGR311/13 e DGR 506/13 comune di Mottafollone-

Mandati quietanzati  : mandato n  1747-2610 – 2824 – 572-795 – 1076 - 1255 -1256-258); 

Visto il D.Lgs n° 267/2000 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto il decreto sindacale n. 9591 del 30.12.2016 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di 

Responsabile del Servizio del Settore n2;  

DETERMINA 

 

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di approvare gli atti relativi alla rendicontazione delle spese sostenute per i servizi di cui al  DGR311 

e DGR 506 del 2013 (Delibera di giunta comunale n 31 del 31.03.2016 “Attivazione dei servizi di cui 

al Piano Distrettuale di interventi e servizi socio-assistenziali – Atto di indirizzo”.Determina a 

contrarre n 365 del 3l 03.06.2016-Determina di aggiudicazione definitiva n 530 del 07.09.2016-

Progetto di gestione-Prospetto analitico delle prestazioni orarie effettuate-Determina n 721 del 

23/11/2016 Impegno spesa trasferimento fondi DGR311/13 e DGR 506/13 comune di Mottafollone-

Determina n 164 del 26/04/2017 “liquidazione fondi DGR311/13 e DGR 506/13 comune di 

Mottafollone-Mandati quietanzati  : mandato n  1747-2610 – 2824 – 572-795 – 1076 - 1255 -1256-

258); 

3. Di trasmettere al Comune Capofila tutti gli atti per la relativa rendicontazione alla Regione 

Calabria ; 
4. Di Disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi e sul sito 

della Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n 33 nella tipologia sovvenzioni e contributi;  

5. Di dare atto che la presente non è soggetta al visto di regolarità contabile. 

  

 

 

 

 

                                                          La Responsabile del Settore n 2 

                                                        f.to    ( Dr.ssa Gioconda Drago) 

 

 

 

 

 

 


