
 

 

COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Codice Ente 33042 
ORIGINALE 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 44 

in data: 16.04.2013 

 

Trasmessa al Co.Re.Co. 

Il      = =     prot. n.    = =   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

SAD ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE. NUOVE TARIFFE ANNO 2013 - 

PRESA D'ATTO.           

 

L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di aprile alle ore 11.00 nella Sede 

Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

1 – TANZI ANNA SINDACO  P  

2 – MARAZZI ANGELA VICE-SINDACO P  

3 – MARCHESI CANZIO ASSESSORE P  

4 – BRAGA DANIELA ASSESSORE A  

5 – BUZZI MILENA ASSESSORE ESTERNO P  

  

 Totale presenti   4  

 Totale assenti     1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TANZI ANNA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  44  in data 16.04.2013 

SAD ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE. NUOVE TARIFFE ANNO 2013 - PRESA 

D'ATTO.          

 

___________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

                                 

VISTA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali 

e socio-sanitari ed in particolare: 

- l’art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007; 

- l’art. 23 della l.r. 4/2008; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2110/2009; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 391/2011; 

 

RICORDATO che il servizio di assistenza domiciliare rientra nelle tipologie delle prestazioni e dei 

servizi sociali e socio-sanitari il cui esercizio è subordinato alla disciplina ed alla concessione 

dell’accreditamento e che il SAD per le persone non autosufficienti del Comune di Sarmato è stato 

accreditato transitoriamente dal Comune capofila con atto n. 200/3/2010 del  29.12.2010; 

 

RICHIAMATO il “Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti con la Cooperativa 

Sociale Coopselios  Soc. Coop. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi, 3 relativamente 

al servizio accreditato transitoriamente di assistenza domiciliare” sottoscritto in data 05.07.2011 

dal Comune di Sarmato, dal Comune Capofila che svolge le funzioni di concessione 

dell’accreditamento, dall’Azienda Usl per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e 

quale gestore del FRNA e dalla Cooperativa Coopselios; 

 

PRESO ATTO  che: 

 oggetto del contratto è la  gestione del servizio di assistenza domiciliare con sede nel 

Comune di Sarmato; 

 durata del contratto è la seguente: 01/07/2011 – 31/12/2013; 

 importo del contratto, stimato per l’intera durata (30 mesi), è stato indicativamente definito 

in € 67.210,00  IVA compresa, di cui € 13.442,00 per l’anno 2011, € 26.884,00 per l’anno 

2012 ed € 26.884,00 per l’anno 2013, sulla base di tariffe predeterminate, che vengono 

annualmente aggiornate con le modalità definite nel contratto; 

 

APPURATO che il Comitato di Distretto di Ponente, nella seduta del 15 novembre 2012, con la 

“Decisione n.2: Piano delle attività e azioni per la non-autosufficienza: relazione sullo stato di 
avanzamento attuativo del Piano. Indirizzi riguardanti la continuità degli interventi, ricompresi 
nel Programma Attuativo 2012,  per l’anno 2013” ha stabilito che  le tariffe in essere  riferite ai 

servizi accreditati, rimangano inalterate nel  primo trimestre 2013, in attesa di rinegoziare con ogni 

Gestore le nuove tariffe orarie valide per l’anno 2013 e che pertanto il Responsabile del Servizio 

Sociale con Atto n. 14 del 15 febbraio 2013 ha determinato l’impegno di spesa per il primo 

trimestre 2013;  
 

VERIFICATO l’attuale fabbisogno orario, per il periodo aprile-dicembre 2013 pari a n. 900 

complessive; 
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PRESO ATTO che: 

 ai sensi del contratto citato, sono state rinegoziate con il Gestore le nuove tariffe orarie per  

l’anno 2013 in data 12.03.13, presso la sede dell’Ufficio di Piano, alla presenza del 

Responsabile del Servizio Sociale Comunale e del Procuratore Speciale della Cooperativa 

Sociale Coopselios in rappresentanza dei gestori, del Direttore del Distretto di Ponente e  

del Funzionario Responsabile del Comune capofila di Castel San Giovanni in 

rappresentanza della  committenza, oltre agli altri  Enti in accreditamento transitorio con lo 

stesso gestore (Comune di Agazzano, Comune di Gazzola, Comune di Castel San Giovanni, 

Comunità Montana di Bobbio, Comune di Rottofreno e Comune di Ziano); 

 è stato aggiornato il percorso di accreditamento concordando con la Cooperativa Coopselios 

l’organizzazione del servizio che prevede ancora per un anno a carico del Comune di 

Sarmato l’attività di coordinamento e l’attività amministrativa riducendo pertanto di €. 0,43 

il costo orario; 

 

VISTA la decisione n. 3 adottata dal Comitato di Distretto di Ponente qui allegata,  che in data 

29.03.13 ha approvato le tariffe riguardanti tra l’altro il SAD Comunale: 

 €. 23,40 complessive di cui €. 14,06 a carico del FRNA e €. 9,34 a carico del 

Comune/utente; 

 

ESAMINATA la scheda dei fattori di produzione, allegata, che indica la diminuzione del costo 

orario per effetto delle attività assicurate dal personale comunale e che è pari a €. 22,97 orari, da 

ripartire tra FRNA, Comune, Utente ai sensi della regolamentazione comunale per la partecipazione 

dei cittadini al costo dei servizi; 
 

PRESO ATTO che questo Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

2013, con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013 ha autorizzato l’esercizio provvisorio 

per la gestione finanziaria dell’anno 2013; 
 

RICHIAMATO l’art. 163 comma 2  del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 

e gestione provvisoria”, in cui viene stabilito che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento 

delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 

personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in genere, limitata alle 

sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 
 

VISTI i pareri tecnico e contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla 

presente; 

 

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto delle nuove tariffe orarie di €. 22,97 + IVA 4% per il pagamento del SAD 

accreditato per il periodo 01.04.13 – 31.12.13;    

2. impegnare a favore della Cooperativa Sociale Coopselios Soc. Coop, con sede in  Reggio 

Emilia, via M. K. Gandhi n.3, la somma complessiva presunta di €. 21.500,00 all’Intervento 

n. 1.10.04.03  cap. peg n. 1412. del Bilancio 2013; 

3. demandare al Responsabile del Servizio Sociale di avviare tutti gli atti conseguenti.  

 

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente eseguibile 

il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R I  P R E V E N T I V I 
 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 

SERVIZIO TECNICO  

  
  MOLINELLI MARIAGRAZIA 

__________________________ 
  AGUERITI ORIETTA  

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 

  TANZI ANNA 

__________________________ 

 

 II Segretario Comunale 

   CORTI DR.ENRICO 

 __________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 - Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni      

consecutivi dal …………………. al ……….….…… (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) 

 - Trasmessa ai capigruppo (elenco  N°  …………….  Prot. N° …………………………) 
 

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N° …………………………). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 

 
 

  

  

    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web 

istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo di Bologna in data 

…..…........................ al n ……................... in seguito: 

 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 
 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 

e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 

deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

_______________________ 


