
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 191 del 12/04/2019/R.G.

N. 42/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Impegno spesa per trasferimento dei fondi necessari al Piano di Zona dell’Ambito S2 Cava-Costiera
Amalfitana per servizio assistenza domiciliare anziani e disabili anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 il Comune di Tramonti fa parte del Piano di Zona Servizi Socio-Sanitari Ambito S2;
 con deliberazione di G.C. n. 47 del 13.03.2014 si recepiva la procedura per il servizio di assistenza

domiciliare (SAD) trasmessa dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S2, con nota prot. n. 12491 del 04.02.2014;
 a decorrere dall’anno 2014 il Piano di Zona Ambito S2 gestisce i servizi SADA (servizio di assistenza

domiciliare anziani) e SADD (servizio di assistenza domiciliare disabili) per conto dei Comuni facenti parti
dell’Ambito stesso, mediante l’Albo dei fornitori accreditati a fornire i suddetti servizi;

 spetta ai singoli Comuni trasferire al Piano di Zona le risorse necessarie all’erogazione dei suddetti servizi;
 la procedura recepita prevede, per il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane e alle persone

disabili, l’erogazione di Buoni Servizio a favore di quanti beneficeranno dell’assistenza;

VISTO il “Regolamento Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) ed erogazione dei Buoni Servizi dei Comuni del
Piano di Zona dell’Ambito S2” adottato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 5 del 24.10.2013 e
recepito dal Comune di Tramonti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2013;

VISTA la nota, pervenuta al prot. n. 3547 del 27.03.2019, con la quale il Piano di Zona Ambito S2 comunica una
previsione di spesa del servizio di assistenza domiciliare del Comune di Tramonti, per l’intero anno 2019, pari ad €
16.512,00, destinati a coprire una parte della quota obbligatoria di compartecipazione al FUA (Fondo Unico di
Ambito) di € 7,00 per abitante;

RITENUTO, pertanto, dover impegnare, per il corrente anno 2019, la somma di € 16.512,00 al cap. 1878/1 Mis.
12 prog. 04 tit. 1 del bilancio esercizio corrente;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui
all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 52 della L.R. n. 11/2007;



PROPONE DI DETERMINARE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di impegnare la somma di € 16.512,00 al cap. 1878/1 Mis. 12 prog. 04 tit. 1 del bilancio esercizio

corrente, quale porzione della quota di compartecipazione al Fondo Unico di Ambito (FUA) e servizio di
assistenza domiciliare anziani e disabili per l’anno 2019, da trasferire al Piano di Zona dell’Ambito
S2 - Comune di Cava de’ Tirreni capofila per la gestione del suddetto servizio;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41
della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa
vigente, per il sottoscritto Responsabile;

3. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;

4. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa per trasferimento dei fondi necessari
al Piano di Zona dell’Ambito S2 Cava-Costiera Amalfitana per servizio assistenza domiciliare anziani e disabili
anno 2019. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa per trasferimento dei fondi necessari al Piano di

Zona dell’Ambito S2 Cava-Costiera Amalfitana per servizio assistenza domiciliare anziani e disabili anno
2019. ”.

Tramonti, lì 11/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 11/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 12/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 12/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone
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