
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 5 

  Data di registrazione 08/01/2019 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI BUONI (VOUCHER) PER 

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSISTENZA DOMICILIARE - IN FAVORE 

DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI –  PAC ANZIANI II RIPARTO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

-  La deliberazione del C.C. n. 10 del 28.3.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-  La deliberazione della G. C. n. 51 del 01/08/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

- Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 sono stati prorogati al 28/02/2019 

i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021  

 

Dato atto che, 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 all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

 

Richiamato il Piano d’intervento Servizi di cura II Riparto agli Anziani – Piano di Azione e 

Coesione (P.A.C.) - II Riparto, approvato con verbale della deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito Territoriale 14 del 12/05/2015 e recepito con Deliberazione di Giunta 

Comunale  n. 174 del 28/10/2016; 

 



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 1000/PAC del 14/03/2016 che ha approvato il piano 

d’intervento prevedendo per l’Ambito la complessiva somma di Euro 698.905,00; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 1549/PAC dell’ 11/05/2017 che ha incrementato il 

precedente finanziamento di Euro 17.900,70 per un importo complessivo di Euro 716.805,70; 

 

Vista la Delibera n. 67 del 14.05.2015 con la quale la Giunta Comunale di Villa San Giovanni, Ente 

capofila Ambito 14, ha approvato la Deliberazione n. 3 del Coordinamento Istituzione dell’Ambito 

Territoriale 14 del 12/05/2015 avente per oggetto “Atto di recepimento della D.G.R. n. 505/2013  - 

ALLEGATO “A CRITERI PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI AFFIDAMENTO AI 

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO”;  

 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 0012779/2017  del 23/05/2017 per l’erogazione dei servizi di 

assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti (non in CDI) e per l’erogazione di servizi di 

cure domiciliari integrate (CDI) agli anziani non autosufficienti. Fondi PAC II Riparto; 

 

Visto l’elenco riportante le n. 127 (centoventisette) domande (SAD-CDI) pervenute in risposta 

all’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno degli anziani non 

autosufficienti; 

 

Richiamata l’attività istruttoria esperita per l’analisi delle succitate domande in relazione ai 

requisiti previsti dal richiamato avviso pubblico; 

 

Dato atto che a seguito della predetta attività istruttoria sono risultati ammessi al servizio i 107 

beneficiari indicati nell’elenco allegato; 

 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la narrativa, di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di approvare l’elenco dei 107 beneficiari dei buoni (voucher) per i servizi di cura agli anziani non 

autosufficienti, che, a tutela della privacy dei beneficiari, rimane depositato agli atti dell’Ufficioo;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale  n°14 

affinché  ne curino la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. 
 

 
 

 

 

Segretario Generale Segretario Generale 

Dott. Francesco Gangemi Francesco Gangemi / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


