COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 174 del 6.06.2016

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: Home Care Premium 2014 – avvio procedura con il MEPA per affidamento
fornitura fotocopiatore multifunzione.

L’anno DUEMILA SEDICI del mese di giugno del giorno 6 nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n°3 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 26.02.2014 si è provveduto ad
approvare l’accordo di collaborazione con l’Inps per la gestione del progetto Home Care
Premium 2014;
- con nota del 19.12.2014 la Direzione Regionale dell’Inps e credito Welfare ha assegnato
al Plus del Distretto Ghilarza-Bosa un contributo pari € 123.750,00 per la realizzazione
del progetto Home Care Premium 2014;
- in data 29.01.2015 l’Inps–Gestione ex Inpdap ha pubblicato l’avviso pubblico “Home
Care Premium 2014” per l’adesione e la gestione di progetti di assistenza domiciliare per
i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi conviventi, per i loro familiari di
primo grado, non autosufficienti;
- con determinazione 419 del 26.10.2015 l’Inps ha prorogato il termine di scadenza del
progetto, individuando la data di conclusione dello stesso nel 30 giugno 2016;
- con determinazione 293 del 20.05.2016 l’Inps ha prorogato il termine di scadenza del
progetto, individuando la data di conclusione dello stesso nel 31 dicembre 2016;
- con propria determinazione 51 del 03.03.2016 avente per oggetto “Progetto Home Care
Premium 2014 – Accertamento entrate” si è proceduto ad effettuare l’accertamento delle
entrate per il periodo di proroga;

Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n° 1 fotocopiatore multifunzione per lo
sportello del progetto Home Care Premium per una spesa presunta di €. 1.000,00 più
Iva;
Dato atto che si rende necessario provvedere all'effettuazione di una R.D.O. sul sistema
del mercato elettronico;
Richiamato l'intervento 2100405, capitolo 3031.01 del bilancio 2016;
Visti:
• Il D.Lgs 267/2000
• Il D.lgs 241/1990 e ss. ii. e mm.
• Il D.lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto ;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
1. di indire una procedura di R.D.O. sul sistema del mercato elettronico per la fornitura
di n° 1 fotocopiatore multifunzione per lo sportello del progetto Home Care Premium,
per una somma presunta di €. 1.000,00 più Iva a valere sull'intervento 2100405,
capitolo 3031.01 del bilancio 2016 ;
2. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to A.M.R. Fenu

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 6.06.2016.

