Centro di Responsabilità
“Interventi per anziani”
Centro di Costo
2 06 01 007 000

OGGETTO: SERVIZIO “PRONTO INTERVENTO ESTIVO PER ANZIANI
ANNO 2017” PERIODO DAL 17 LUGLIO AL 03 SETTEMBRE.
AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO. IMPEGNO DI SPESA
E.1.000,00.

IL DIRIGENTE

Premesso che:






L’Amministrazione Comunale di Como, nell’ambito delle politiche sociali e degli interventi
volti a fronteggiare le criticità del periodo estivo (climatiche, sociali e sanitarie), in linea con le
indicazioni regionali da anni promuove un’unità di intervento in grado di rispondere
tempestivamente ai disagi emergenti ed urgenti della popolazione anziana che si trovi in
momentanea difficoltà a causa delle condizioni climatiche, della chiusura degli esercizi e dei
servizi e dell’allentamento delle reti famigliari e di prossimità;
Il Servizio denominato “Pronto Intervento Estivo” costituisce una tradizione nell’ambito degli
interventi sociali per la Città di Como, ha in particolare lo scopo di offrire ascolto e sostegno
all’anziano, dare in tempi immediati risposte dimensionate ai bisogni urgenti ed indifferibili
determinati dall’assenza di familiari o della consueta rete di riferimento e offrire alle persone
anziane la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita sociale e relazionale;
Dall’anno 2015,nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, il servizio di che trattasi è
stato affidato a “Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como”, gestore, fino al
28/02/2017, del servizio telesoccorso per anziani e disabili;

Dato atto che:


Il servizio, così, come gestito negli scorsi anni, ha riscosso la piena soddisfazione degli utenti e
ha risposto efficacemente agli obiettivi indicati dal Settore Politiche Sociali;

Considerato che:


Il Settore Politiche Sociali ha richiesto, con nota Prot.n.30998 del 05/06/2017 a Croce Rossa
Italiana – Comitato della Provincia di Como la presentazione della loro migliore offerta per la
gestione del servizio “ Pronto Intervento Estivo 2017” per il periodo 17 luglio/ 03 settembre

2017, in virtù di quanto disposto dalla Legge 208/2015 – Legge di Stabilità – giusto articolo 1,
commi 502 e 503, in merito agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 1.000,00 euro;
 Croce Rossa ha risposto favorevolmente con nota Prot.37080 del 30/06/2017, offrendo la
propria disponibilità alla gestione del servizio alle seguenti condizioni:
o €.200,00 costo gestione complessiva servizio di Centrale telefonica attivo 24/24 ore;
o €.25,00 a domenica per il servizio di ritiro e consegna pasti a domicilio in caso di
effettiva erogazione del servizio;
o €.10,00 diritto uscita oltre a €.0,50 a Km per eventuali servizi di trasporto/intervento;
Ritenuto di:
 organizzare anche per l’anno 2017 il servizio di “Pronto Intervento Estivo” per il periodo dal
17 luglio al 03 settembre 2017;

affidare, per quanto sopra a “Croce Rossa Italiana – Comitato della Provincia di Como” la
gestione del servizio di “Pronto Intervento Estivo 2017”;
 finalizzare complessivamente al “Pronto Intervento Estivo 2017”, sulla base del dato storico, la
somma massima di €. 1.000,00.=;

assumere conseguentemente l’impegno di spesa di €. 1.000,00.=;
Visti
 gli artt. 183, 191, del D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii;
 l’art.1, commi 502 e 503 Legge 208/2015;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione.
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L.
78/2009 convertito in Legge 102/2009;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL, 18.08.2000, n.267 e
dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
DETERMINA
1)
2)

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
Di organizzare anche per l’anno 2017 il servizio di “Pronto Intervento Estivo” per il periodo
dal 17 luglio al 03 settembre 2017;

3) Di affidare, per quanto in premessa indicato a “Croce Rossa Italiana – Comitato della
Provincia di Como” la gestione del servizio di “Pronto Intervento Estivo anno 2017” ;
4)

Di finalizzare complessivamente, sulla base del dato storico, per il servizio di che trattasi la
somma massima di €.1.000,00.=;

5)

Di impegnare la spesa di €. 1.000,00.= alla missione 12_03 (U.1.03.02.99.999) 11203031722
del corrente bilancio di previsione;

6) di dare atto che la presente obbligazione sara esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell’istruttoria
CERUTTI MILENA
Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E
ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni

