
  

  

 

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. 88 - Reg. Gen. 160 del 02-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: manutenzione impianti e acquisto beni per la struttura residenziale "Concetta 

Ingarao Zapata" - rimborso anticipi ADI 2009 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e 
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, 
servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
Preso atto che la gestione della Comunità integrata per anziani Concetta Ingarao Zapata –- a seguito 
di procedura aperta ex art. 60 d.lg.s 50/2016 ss.mm.ii. per il triennio 2019/2021 è stata affidata alla 
Cooperativa sociale ADI 2009, con sede in Cagliari, Via Platone n. 5 (determinazione N. 227 - Reg. 
Gen. 359 del 23-05-2019); 
Considerato che in data 8 luglio 2019 si è provveduto alla stipula del relativo contratto di 
concessione;  
Preso atto tuttavia che con precedente determinazione 491 - Reg. Gen. 808 del 10-12-2018 si era 
provveduto alla compensazione dei canoni di concessione per l’anno 2018 in favore della stessa 
impresa – precedente concessionaria dell’appalto;  
Richiamato pertanto il precedente contratto di concessione stipulato dal Comune di Barumini, in 

data 9 aprile 2014 - registrato il 24 aprile 2014 al n. 48, serie I -  per la gestione della Comunità 

integrata per anziani, sita in Piazza Giovanni XXIII, con la Cooperativa sociale ADI 2009, con sede 

in Cagliari, Via Platone n. 5; 

Richiamata la determinazione n.328 - Reg. Gen. 545 del 09-08-2018 con la quale L’Ente, al fine di 

evitare l'interruzione degli interventi di cura e assistenza in atto e garantire il regolare funzionamento 

dei servizi che questo ricomprende, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per 

l'affidamento del servizio, ha ritenuto necessario procedere alla proroga tecnica del contratto di 

gestione del servizio con la Società Cooperativa sociale ADI 2009 - agli stessi patti e condizioni del 

contratto sottoscritto in data  9 aprile 2014 - registrato il 24 aprile 2014 al n. 48, serie I - per il 

periodo necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento del servizio per il 

periodo ricompreso tra il 1 settembre 2018 e il 1 giugno 2019 e comunque fino al completamento 

della procedura di gara ad evidenza pubblica avviata in data 6 agosto 2018. 
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Considerato che il contratto di concessione testè citato prevedeva che il concessionario fosse tenuto 

a corrispondere il canone concessorio - determinato in euro 12.000 annui in ratei semestrali di euro 

6.000,00 cada uno;  

Preso atto tuttavia che dell’art. 2 del contratto di concessione nella parte in cui prevede che “Il 

concessionario è autorizzato a corrispondere il canone predetto anche attraverso esecuzione di lavori ed opere, 

preventivamente concordate con l’Ente, che siano poste a carico dell’Amministrazione concedente. In tal caso gli 

interventi eseguiti verranno conguagliati sul canone di concessione previa presentazione 

delle relative fatture e valutazione della congruità delle stesse”. 

Richiamato inoltre l’art. 3 dello stesso contratto di concessione dal quale si evince in modo 

incontrovertibile che il concessionario sia tenuto ad effettuare i soli lavori di ordinaria 

amministrazione, restando a carico dell’Ente la realizzazione delle opere di straordinaria 

manutenzione;  

Preso atto che, la società ADI 2009 non ha corrisposto il canone di euro 12.000,00 relativo 

all’annualità 2018 ma, da accordi con l’amministrazione, ha reso una serie di interventi sulla struttura 

e si è accollata l’acquisto di beni e macchinari che resteranno a servizio della comunità Integrata 

anche al termine del rapporto concessorio attualmente in essere;  

Richiamata la nota assunta a prot. 5267 dello scorso 18/10/2018 – allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale – con la quale il concessorio rendicontava e allegava fatture relative a 

lavori di manutenzione straordinaria del vano ascensore della struttura protetta e acquisto di beni 

durevoli (quali cappa per cucina e essicatoio per vano lavanderia) tutti previamente concordati e 

autorizzati dal Comune per un importo complessivo di euro 10.947,51; 

Richiamata altresì la nota assunta a prot. 6428 del 10/12/2018 – allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale – con la quale il concessorio rendicontava e allegava fatture relative 

all’acquisto di beni durevoli – anch’essi previamente concordati e autorizzati dal Comune per un 

importo complessivo di euro 1060,39;  

Preso atto che la cooperativa ADI 2009 ha provveduto all’acquisto di materiali e alla realizzazione 

di interventi di straordinaria amministrazione per un importo comprensivo di euro 12.000,00 e che 

tali opere, a servizio permanente ed esclusivo della struttura residenziale Comunità integrata per 

anziani, possono essere imputati – in virtù dei sopra richiamati art. 2 e 3 della legge specialis di gara, a 

canone concessorio per l’annualità 2018; 

Considerato tuttavia che i macchinari e gli attrezzi devono essere acquisiti nella proprietà esclusiva 

del comune di Barumini; 

Vista pertanto la nota di credito n. 6 V7 del 21.02.2020 e successiva fattura n.45 V7 di pari data per 

l’importo complessivo di euro 12.007.91 a titolo di “recupero spese sostenute per vostro conto per 

manutenzione impianti e acquisto di beni e macchinari per la vs struttura sita in Barumini come da vs det. 491 reg. 

gen. 808 del 10.12.2018”.  

Preso atto di quanto sopra esposto, verificata la documentazione agli atti e la congruità delle 

prestazioni rese;   

 

DETERMINA 

Per le ragioni di cui in espositiva,  
- di liquidare la somma di euro 12.000,00 dovuta alla cooperativa ADI 2009 per il recupero spese 
sostenute per la manutenzione impianti e l’acquisto di beni e macchinari in uso alla struttura 
residenziale per anziani Concetta Ingarao Zapata sul capitolo 1876.1 cod. 12.02-1.03.02.99.999; 
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- di comunicare, con separato atto, alla cooperativa ADI 2009 la compensazione di cui sopra;  
 
 

 

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 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


