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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.  ACCERTAMENTO 
SOMME ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ. ACCERTAMENTO SOMME ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

PREMESSO che la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 897 del 28/12/2018, ha 
approvato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07 e ss.mm.ii, il Piano Sociale Regionale 2019- 
2021, che definisce i principi di indirizzo per la realizzazione del sistema di interventi e servizi  
da parte degli Ambiti territoriali per il suddetto triennio;

VISTO  il  Piano  Sociale  di  Zona  della  prima  annualità  del  quarto  Piano  Sociale  Regionale 
dell’Ambito S03, ex S5, Eboli capofila, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta 
del 13/10/2021 e presentato alla Regione Campania, giusta ricevuta del Sistema Informativo 
Regionale del 30/10/2021;

ATTESO che con determinazione n. 853 R.G del 18/06/2016, è stato approvato il Registro dei 
prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S03 ex S5 per il servizio di assistenza domiciliare 
socio-assistenziale  ed  integrata  con  i  servizi  sanitari ed  adottato  lo  schema  di  Patto  di 
Accreditamento, disciplinante i rapporti tra questo Ambito Territoriale, il soggetto accreditato e 
l’utente, per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed integrata 
mediante il sistema dei buoni sociali;

CONSIDERATO che il Coordinamento Istituzionale, con deliberazione n. 24 del 05/12/2016, ha 
approvato  il  regolamento  per  la  realizzazione  dei  servizi  di  assistenza  domiciliare socio- 
assistenziale ed integrata con i servizi sanitari, mediante l’erogazione di buoni sociali, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi, promuovere la concorrenza tra i soggetti erogatori e garantire 
la partecipazione degli utenti; 

RICHIAMATA la determinazione n. 742 R.G. del 21/04/2017, con la quale, in esecuzione al 
summenzionato regolamento, è stato approvato un nuovo schema di Patto di Accreditamento 
per l’erogazione dei servizi domiciliari socio-assistenziali e socio-sanitari per disabili, che, tra 
l’atro, stabilisce il valore del buono sociale in euro 16,00 all’ora, inclusi oneri di gestione ed 
IVA;

ATTESO che il servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di persone con disabilità, 
consistendo  in  prestazioni  di  assistenza  tutelare  aventi  il  carattere  di  indispensabilità  e  di 
indifferibilità ed in ragione della tipologia dei destinatari (soggetti fragili), è stato erogato agli 
aventi diritto senza soluzioni di continuità;

RILEVATO che nell’anno 2021 il summenzionato servizio è stato erogato a n. 20 persone con 
disabilità,  per  il  numero  di  ore  settimanali  assegnate  dall’Unità  di  Valutazione  Integrata 
competente  per  territorio  e  risultante  dal  relativo  verbale,  per  un  numero  complessivo 
presunto di ore pari a 5.000, per l’importo presunto di € 80.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’accertamento al capitolo 2501 del corrente bilancio di 
previsione 2021 della somma di € 40.000,00, dovuta a titolo di compartecipazione dai Comuni 
di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano 
degli Alburni per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata per persone 
con disabilità  per  l’anno 2021 e  contestualmente di  impegnare  la  corrispondente  spesa al 
capitolo 10434 del corrente bilancio di previsione 2021; 

RITENUTO,  altresì,  di  impegnare  la  restante  somma  di  €  40.000,00,  dovuta  a  titolo  di 
compartecipazione dal Comune di Eboli per la realizzazione del predetto servizio per l’anno 
2021, al capitolo 10441, del corrente bilancio di previsione 2021; 

RILEVATA  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S03  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;  

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

1. DI approvare  la  premessa  e  l’intera  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 



dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte;

2. DI procedere all’accertamento al capitolo 2501 del corrente bilancio di previsione 2021 della 
somma di € 40.000,00, dovuta a titolo di compartecipazione dai Comuni di Altavilla Silentina, 
Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano degli Alburni per la 
realizzazione del servizio di  assistenza domiciliare integrata per persone con disabilità per 
l’anno 2021 e contestualmente di impegnare la corrispondente spesa al capitolo 10434 del 
corrente bilancio di previsione 2021;

3. DI impegnare la restante somma di  € 40.000,00, dovuta a titolo di compartecipazione dal 
Comune di Eboli per la realizzazione del predetto servizio per l’anno 2021, al capitolo 10441, 
del corrente bilancio di previsione 2021;

4. DI trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanze e Tributi per gli adempimenti 
di sua competenza;

5. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, 
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore PDZ
                                    dott.ssa Maria Grazia Caputo 



Oggetto: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore delle persone con disabilità. 
Accertamento somme ed assunzione impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

2501 1 € 40.000,00 U 2021 4822

10441 1 € 40.000,00 U 2021 1229

Eboli, 23/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

23/12/2021 al 07/01/2022.

Data 23/12/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


