
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 5\\Politiche del Welfare 

 
  

Oggetto: INPS-HCP 2022. Affidamento provvisorio della Gestione 
amministrativa e dei servizi integrativi relativi al progetto HOME 
CARE PREMIUM 2022 attivato in favore di soggetti non 
autosufficienti  residenti nel Distretto socio sanitario n 13 - Lotto 
CIG 92681753F6  -  CUP B99G22000650001 

            
 

     Registro Generale n.721  del  30/08/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di  agosto, il DIRIGENTE  Dott.  Giarmanà 
Renzo 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42.”; 

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011); 

VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 

PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il Bilancio di previsione per il 

triennio 2020/2022; 

PREMESSO che questo Ente, con Delibera di C.C. n. 22 del 16/06/2022 ha dichiarazione lo stato di dissesto 

finanziario dell'Ente, ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000 

TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 

118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente 

l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui 

viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione); 

VISTO il nuovo testo dell’art. 183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte le obbligazioni 

passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello 

stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano 

movimenti di cassa effettivi.” 

PREMESSO 



 

 

 

Che  l’INPS prosegue, attraverso la Gestione Dipendenti Pubblici, nell’erogazione delle prestazioni 

istituzionali previste dal succitato D.M. n.463/98, in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici 

e dei loro familiari; 

 

Visto l’Avviso Home Care Premium 2022 per la ricerca e il convenzionamento di Ambiti territoriali 

Sociali (Distretti socio-sanitari) disponibili alla gestione convenzionata di progetti Innovativi e 

Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell’INPS gestione Dipendenti Pubblici 

non autosufficienti; 

 

Considerato che il Comune di Caltagirone in data 13/06/2022, ha firmato l'Accordo per l'adesione 

al progetto Home Care Premium 2022 con l'INPS - Direzione Centrale Credito e Welfare di Roma; 

 

CHE con Determina Dirigenziale n. 513 del 22/06/2022 sono stati approvati gli atti di gara  relativi 

all’appalto dell’affidamento della  gestione amministrativa dei servizi integrativi  relativi al progetto 

Home Care Premium 2022 attivato  in favore di  soggetti non autosufficienti dall’ INPS – gestione 

dipendenti pubblici residenti nel distretto socio sanitario n. 13 per l’importo presunto di € 

180.000,00; 

 

Che a seguito di pubblicazione del predetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente, entro i termini 

stabiliti del 15/07/2022, sono pervenute nr. 3 (tre) istanze e precisamente;  

1) Cooop. Sociale NIDO D’ARGENTO con sede legale in Via Cav. di Vitt. Veneto, 15 

Partinico (PA), . prot. N. 32393 del 14/07/2022 

2) Coop. Sociale CO.SER. a r.l. con sede legale in Via Sottotenente Scuderi, 1 95029 

Viagrande (CT), Prot.n. 32474 del 15/7/2022. 

3) ATI - Coop. Sociale Iride (Capogruppo) con sede legale in P.zza C.Alberto n. 49 95048 

Scordia e Coop. Sociali I Girasoli con sede legale in Via S.Giuseppe n. 34 95048 Scordia - Prot. N. 

32493 del 15/07/2022; 

 

Considerato che dalla verifica dell’offerta tecnica e dall’esito dell’offerta economica, come da 

verbali allegati nn. 1, 2, 3, la Commissione ha provveduto ad assegnare i punteggi definitivi 

dichiarando  la Società Cooperativa Sociale NIDO D’ARGENTO aggiudicatario provvisorio e 

procedendo altresì alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;                                      

 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Approvare definitivamente i Verbali di gara allegati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2) Affidare provvisoriamente la gestione del Progetto "Home Care Premium 2022" 
fino al 30/06/2025, fine progetto HCP 2022, per l'importo di € 180.000,00, iva inclusa, alla 
Cooperativa Sociale NIDO D’ARGENTO con sede legale in Via Cav. di Vitt. Veneto, 15 
Partinico (PA); 

 
3) Dare atto che l’approvazione definitiva avverrà dopo le verifiche di legge;  

 
4) Dare atto che le somme necessarie per la realizzazione del progetto sono a carico 
totalmente dell'INPS e saranno accreditate al Comune di Caltagirone con successivi atti. 
 
 
 



 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Spanò Anna 
 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 
























