
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 226 - Reg. Gen. 368 del 24-05-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa. ADI2009. Servizio pasti n° 1 cittadino in carico al servizio 

sociale in situazione di non autosufficienza e indigenza.  Fattura n° 569/2017.CIG 

515228259B. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 
G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Visto il Bilancio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07/03/2018; 
Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 17/01/2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
Considerato che in seguito a procedura aperta di evidenza pubblica la comunità integrata comunale è 
stata affidata – dal 01/09/2013 - in regime di concessione alla Ditta ADI2009 di Cagliari in base alle 
seguenti modalità: 

- Gestione della comunità integrata di n° 24 posti per anziani parzialmente o totalmente non 
autosufficienti. Affidata tramite ribasso effettuato con retta di €. 1.660,00 mensili. 

- Gestione servizio pasti per utenti esterni alla struttura in fase di aggiudicazione è stato previsto 
il costo del pasto per gli utenti esterni nella misura di €. 5,77% più IVA; 

Considerato che il servizio sociale comunale ha segnalato alla suddetta ditta ADI2009 la necessità di 
garantire l’erogazione di interventi di assistenza in favore degli utenti residenti in codesto Comune – in 
base al principio della -  in base alle seguenti modalità: 

-     INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA COMUNITA’ INTEGRATA per gli utenti in 
situazione di temporanea/permanente non autosufficienza che si trovano in situazione di disagio 
economico e sanitario (o per i quali è in corso procedura innanzi al giudice tutelare) con la quale il 
Comune si impegna a sostenere tali somme, fermo poi la verifica di rifarsi verso gli utenti nel caso in cui 
si accerti la presenza di risorse economiche sufficienti; 

-      FORNITURA PASTO CALDO   in favore di  n° 1 utente in situazione di totale indigenza  e 
in situazione di grave disagio socio sanitario ( seguiti dal CSM della ASL di Sanluri) per i quali il 
servizio sociale ha concordato con gli stessi utenti un progetto di  assistenza volto a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari e allo stesso tempo misure volte a favorire percorsi di 
reinserimento sociale che limitino la situazione di isolamento degli stessi attraverso l’erogazione  di un 
pasto caldo giornaliero presso la comunità integrata, al fine di garantire il bisogno primario del pasto e 
allo stesso tempo l’accoglimento in un contesto protetto di comunità; 

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n° 269 del 07/08/2017; 

Considerato che il servizio sociale comunale ha verificato il permanere dello stato di bisogno di n° 1 
cittadino privo di fonte di reddito e in situazione di parziale non autosufficienza prevedendo pertanto il 
servizio di fornitura del pasto presso la comunità integrata, così come previsto in sede di gara;  
Viste le relative fatture emesse dalla coop. ADI2009 per la mensilità di DICEMBRE 2017; 
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DETERMINA     

 
    Per quanto espresso in premessa                    

1) Di liquidare in favore della Cooperativa sociale ADI2009 di Cagliari – aggiudicataria 
della concessione della comunità integrata di Barumini (unitamente al servizio di fornitura 
pasti) le seguenti somme in base alle seguenti modalità: 

 
 

Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella scheda allegata 
che verrà trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di competenza.  

 
 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 

IMPEGNO creditore           Causale Liquidazione Capitolo 

 

 

Det. N° 469  
 

IMP. 605/2017 

 

Coop sociale 
ADI2009 

Via Platone 5  
CAGLIARI 

 

Pasto giornaliero C/o struttura socio 
sanitaria n°1 utente  

RESIDENTI NEL COMUNE  
DI BARUMINI 

DICEMBRE  2017 

CIG 515228259B 
 

 

Fattura n° 569 del 26/01/2018 
Prot. n° 385 del 26/01/2018 

 

 

 

 

€. 186,02 

 

 
CAP. 1860 
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