COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 24

Del 02.03.2020

OGGETTO:

DISTRETTO DI MESORACA PIANO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2015.
Centro diurno disabili- Riapertura termini approvazione avviso di Manifestazione d’interesse.

L’anno duemila VENTI il giorno 02, del mese di MARZO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il Direttore –
Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:

Il DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 Il Comune di Mesoraca, Comune capofila del distretto medesimo, ha trasferito a questo
Consorzio la somma di € 122.417,67 ricevuti dalla Regione Calabria per la realizzazione
dei progetti inerenti il Piano Distrettuale per la non autosufficienza annualità 2015 Con determina n. 107 del 23.12.2019 la somma di €. 122.417,67 è stata impegnata sul
capitolo 12021 del bilancio 2019 – impegno n. 2019/36;
 Il Piano per la non autosufficienza consiste in una serie di interventi ad elevato grado di
integrazione sociale e sanitario ed è rivolto alle persone in condizioni di non
autosufficienza, in particolare alle persone anziane ultrasessantacinquenni non
autosufficienti ed ai disabili gravi, ponendosi l’obiettivo di favorire la piena integrazione
della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita quotidiana, di facilitare la
domiciliarità e alleviare l’impegno quotidiano dei nuclei familiari che si prendono cura
della persona non autosufficiente.
 Il Piano Distrettuale è così strutturato:
- Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale a favore di soggetti disabili gravi;
-

Servizi di supporto alle famiglie, Centri Diurni per Disabili Autorizzati e non convenzionati;

 Con propria determina n. 12 del 13/02/2020 è stato approvato l’avviso pubblico e relativo
allegato ( allegato 1), di Manifestazione d’interesse per l’accesso al Centro Diurno “I
Care” ubicato a Santa Severina – Località Campo Denaro;
 La scadenza dei termini era stata fissata al 24/02/2020;
 Il requisito d’accesso al servizio, previsto dall’avviso, era riferito al riconoscimento della
condizione di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 art. 3 comma 3;
CONSIDERATO CHE:

 Alla scadenza naturale del bando (24/02/2020), sono pervenute c/o l’ufficio protocollo dell’ente n.



3 richieste, precisamente:
G. V. nato a Crotone il 21/04/1984;
G. P. nato a Catanzaro il 29/12/1970;
S. L. nata a San Giovanni in Fiore il 10/08/1987;
Non è stato possibile procedere alla valutazione delle suddette richieste, in quanto le stesse non
erano corredate della documentazione prevista dall’avviso del 13/02/2020;
Per dare avvio alle attività, si rende necessario procedere alla riapertura dei termini dell’avviso di
che trattasi, fissando la scadenza al giorno 12/03/2020;

RITENUTO

Necessario riaprire i termini dell’avviso di manifestazione d’Interesse per individuare gli utenti;
che gli atti di cui al procedimento per la manifestazione di interesse in esame consistono
in:
• Avviso
• All. 1) domanda di partecipazione
ATTESO

VISTI:






l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la
responsabilità dei responsabili dei settori;
l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure
di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,

DETERMINA

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare la riapertura dei termini dell’avviso pubblico e relativo allegato ( allegato 1), di
Manifestazione d’interesse per l’accesso al Centro Diurno “I Care” ubicato a Santa Severina –
Località Campo Denaro, fissando la scadenza al giorno 12/03/2020;
3. di trasmettere l’avviso ai comuni del Distretto di Mesoraca ( Cotronei, Mesoraca, Petilia
Policastro, Santa Severina e Roccabernarda);
ATTESTA

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis
del D. lgs. 18.08.2000 n. 267;
2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio
on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi;
F.TO

Il Direttore
Dott.ssa Alba FUSTO

PRATICA N.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

OGGETTO:

DISTRETTO DI MESORACA PIANO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA’ 2015.
Centro diurno disabili- Riapertura termini approvazione avviso di Manifestazione d’interesse.

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.ATTESTA


Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2020;

-

Capitolo 12021

-

Macroaggregato 12.01.1.03

-

Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000

-

Impegno anno 2019/36

F.TO

Data



02.03.2020

Il Responsabile
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla
copertura finanziaria.

Data 02.03.2020
F.TO

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alba FUSTO
_______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.
Crotone 02.03.2020

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

