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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1023 DEL 16/09/2021

OGGETTO:

Prosecuzione ricoveri di anziani e adulti inabili.
Assunzione impegno di spesa settembre/dicembre 2021.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

PRO.GES. SOC.COOP.SOCIA
LE A R.L.

3.521,72

U.1.03.02.15.008

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
12071.03.013320

Tipo Impegno
I

11427

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Ufficio Promozione Sociale

Ufficio Programmazione Finanziaria- Enti Partecipati e
Economato

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1023 del 16/09/2021
OGGETTO:

Prosecuzione ricoveri di anziani e adulti inabili.
impegno di spesa settembre/dicembre 2021.

Assunzione

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02.03.2021 è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2021 che attribuisce al Settore Servizi alla
Persona l’obiettivo “Percorso di aiuto personalizzato area anziani e attivazione
interventi/servizi”;
- il Comune di Capannori si fa carico dell’assistenza di anziani e adulti inabili in
strutture residenziali;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.308 del 29.12.2016 ad
oggetto “Accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed
economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie
accreditate approvato con D.G.R. 398/2015 – Presa d'atto.” con la quale
l'Amministrazione prende atto della nuova disciplina organizzativa adottata
dalla Regione Toscana;
PRESO ATTO della Delibera della Giunta Regionale n.398 del 7 aprile 2015
"Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell'art.2 comma
4 L.R. 82/2009 - Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato;
VISTO il progetto per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 370 del 22/03/2010;
DATO ATTO che la spesa relativa alle rette sociali di ricovero degli ospiti nella
Struttura verrà integrata dalle quote a carico degli ospiti e dei familiari
chiamati a compartecipare al pagamento, i quali verseranno le suddette quote
direttamente alle strutture che provvederanno a fatturare al Comune di
Capannori la differenza sulla quota di €.53,50 giornaliera;
ACQUISITA la comunicazione del Comune di Lucca Prot. 18344 del 14/03/2017
con cui si comunicava che le strutture residenziali e semi-residenziali ( RSA e

Nucleo Alzheimer di Monte S.Quirico Lucca) sono state date in Concessione alla
Pro.ges Società Cooperativa a.r.l. con sede in via Colorno, 63 43122 Parma P.I.
01534890346, e quindi anche la RSA Nucleo Alzheimer di Monte S.Quirico in
cui il Comune di Capannori inserisce i propri cittadini;
RITENUTO OPPORTUNO dover confermare i ricoveri in atto, che risultano
essere attualmente n. 3, per il periodo settembre/dicembre anno 2021 presso
la R.S.A. di Monte S.Quirico con quota di compartecipazione a parziale
copertura comunale;
PRESO ATTO che in base alla compartecipazione dell'utente calcolata in base
alla dichiarazione ISEE, e la retta stabilita dalla struttura, si stima una spesa
per il periodo settembre/dicembre in € 3.521,72 che risulta dalla differenza
tra la retta totale e la compartecipazione dell'utente;
DATO ATTO altresì che per la tipologia del servizio, trattandosi di strutture
socio sanitarie accreditate, non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità
secondo le direttive ANAC;
CONSIDERATO che che la spesa è congrua ed in linea con i prezzi di mercato;
DATO ATTO che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
ACQUISITA la dichiarazioni ai sensi dell'art.47 – Dichiarazione sostitutiva di
notorietà _ D.P.R. n.445/2000 dei legali rappresentanti dei soggetti sopra
richiamati, relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti ai contratti in oggetto (ai sensi
dell'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.), conservati in atti d'ufficio della
Pro.ges Società Cooperativa a.r.l. IBAN IT86N0311112701000000000722;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare la spesa complessiva di €
3.521,72 al Capitolo 13320 del Bilancio 2021 denominato "Servizi assistenziali
e socio-sanitari agli anziani e inabili” alla Pro.ges Società Cooperativa Sociale
01534890346;
VERIFICATO che la Pro.ges Società Cooperativa Sociale a r.l. è in regola con il
versamento dei contributi INAIL e INPS, e che pertanto questo servizio è in
possesso del DURC in corso di validità, INPS Prot. n. 26513410 con scadenza
09/10/2021, conservato in atti d'ufficio;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
Ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

DETERMINA
1) di confermare i ricoveri di n.3 anziani e adulti inabili per il periodo
settmbre/dicembre 2021 presso la R.S.A. di Monte S.Quirico (LU) gestita
dalla
Pro.ges
Società
Cooperativa
SRL
a
parziale
carico
dell’Amministrazione Comunale;
2) preso atto che in base alla compartecipazione degli utenti calcolata in
base alla dichiarazione ISEE, e la retta stabilita dalla struttura, si stima una
spesa totale per per il periodo settembre/dicembre in € 3.521,72 che
risulta dalla differenza tra la retta totale e la compartecipazione dell'utente;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.521,72 al Capitolo 13320 del
Bilancio 2021 denominato "Servizi assistenziali e socio-sanitari agli anziani e
inabili” alla Pro.ges Società Cooperativa Sociale P.I. 01534890346, dando
atto che l’obbligazione andrà a scadenza il 31/12/2021;
4) di prendere atto che la contribuzione a carico dell'utente sarà introitata
direttamente dalla Struttura di Ricovero e che il Comune di Capannori
contribuirà con il pagamento della differenza sulla retta totale di ricovero;
5) di dare atto che:
- la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla
pubblicazione ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.33/2013;
- la dichiarazioni ai sensi dell'art.47 – Dichiarazione sostitutiva di notorietà _
D.P.R. n.445/2000 dei legali rappresentanti dei soggetti sopra richiamati,
relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti ai contratti in oggetto (ai sensi dell'art.3 della
Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.), conservati in atti d'ufficio della Pro.ges
Società Cooperativa a.r.l. IBAN IT86N0311112701000000000722;
- che la Pro.ges Società Cooperativa Sociale è in regola con il versamento
dei contributi INAIL e INPS, e che pertanto questo servizio è in possesso del
DURC in corso di validità, Prot. n. 26513410 con scadenza 09/10/2021,
conservato in atti d'ufficio;
- che per la tipologia del servizio, trattandosi di strutture socio sanitarie
accreditate, non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità secondo le
direttive ANAC;
- che per la tipologia del servizio non è stato possibile fare ricorso alle
centrali di committenza;
5) di dare atto, altresì del rispetto dell’art. 163 c. 3 dlsg 267/00;
6) di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000
7) di liquidare con successivi atti le somme spettanti alla Pro.ges Società
Cooperativa IBAN IT86N0311112701000000000722, previa presentazione di
fatture;
8) di dare atto che il responsabile dell'istruttoria è Monica Dianda, il
responsabile del procedimento è Dania D'olivo nella sua qualità di
Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale e la Dirigente competente

all'adozione dell'atto è Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano
l'assenza di conflitti di interesse ex art.6 bis Legge 241/90;

Capannori, 16/09/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

