
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 255 del 12.12.2017 (N. settoriale 87)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE   AL   CONTRATTO   D'APPALTO   RE.  N.  6/2014 
SOTTOSCRITTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS CON SEDE IN  
REGGIO  EMILIA  IN  DATA  04/12/2014 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  SOCIALE  
AREA  ANZIANI ED ADULTI IN DIFFICOLTA' 2015/2019: AUMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO.       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle 
performance anno 2017; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che con determinazione N. 247/83 in data 27/10/2014 è stato 
affidato il servizio di assistenza sociale area anziani ed adulti in difficoltà per 
il quinquennio 2015/2019 alla Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società 
Cooperativa con sede legale in Reggio Emilia in Via A. Gramsci, 54/S e sede 
operativa in Piacenza Largo Erfurt, 7; 
VISTO il contratto repertorio n. 6/2014 in data 04/12/2014 con il quale è stato 
affidato il servizio di assistenza sociale area anziani ed adulti in difficoltà per 
il quinquennio 2015/2019; 
ATTESO che il contratto in essere sottoscritto dalle parti prevede 
espressamente all’art. 3 la possibilità per il Comune di richiedere un 
incremento del monte ore annuo stabilito per la figura professionale 
dell’Assistente Sociale; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio 
in maniera puntuale, efficace e nel rispetto delle scadenze, è necessario 
apportare un aumento del monte ore previsto dal contratto; 



DATO ATTO che il mantenimento del servizio di Assistenza Sociale area 
anziani ed adulti in difficoltà, nonché l’eventuale miglioramento dello stesso 
rientra fra gli obiettivi principali dell’Amministrazione Comunale e che 
pertanto un aumento del monte ore consentirebbe di perseguire tali obiettivi 
garantendo un migliore servizio agli utenti; 
VISTO che a causa della crisi economica e del conseguente maggiore carico 
di lavoro (sportello IASS, bandi povertà e disagio sociale, emergenza 
abitativa ecc), si è reso necessario riorganizzare l’assetto del settore sociale 
attraverso il potenziamento della programmazione di alcuni interventi socio-
assistenziali ritenuti strategici per il funzionamento del servizio, in particolare 
quello afferente l’area anziani ed adulti, fornendo ulteriori elementi di 
approfondimento e sostegno per far fronte all’aumento delle situazioni di 
debolezza sociale e di difficoltà economica che vengono costantemente 
rappresentate al settore; 
RILEVATO che, per tutto quanto espresso, si rende necessario con 
decorrenza dal 01/01/2018 potenziare l’attività del Servizio di Assistenza 
Sociale area anziani ed adulti in difficoltà; 
EVIDENZIATO che, sulla scorta di tali motivazioni, con nota prot. N. 3340 del 
30/11/2017 il Comune di Ziano Piacentino ha richiesto alla Cooperativa 
Sociale Coopselios la disponibilità ad accettare l’incremento del monte ore di 
attività alle condizioni del contratto in essere ed al seguente dettaglio: 

 incremento monte ore attività: 8 ore al mese; 
 Periodo di esecuzione: dal 01/01/2018 al 31/12/2019; 
 Importo orario € 24,52 IVA compresa; 
 Messa a disposizione di un operatore con qualifica di Assistente 

Sociale; 
VISTA la nota di conferma prot. N. 13956 del 01/12/2019 da parte della 
Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa con sede legale in 
Reggio Emilia in Via A. Gramsci, 54/S e sede operativa in Piacenza Largo 
Erfurt, 7, che ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’aumento contrattuale 
così come richiesto dal Comune di Ziano Piacentino alle condizioni del 
contratto in essere; 
RILEVATO che tale variazione comporterà per l’anno 2018 un aumento sul 
monte ore previsto dal contratto in essere e che la maggiore spesa 
quantificabile in via presuntiva risulta di  € 2.500,00  IVA compresa;  
RILEVATO che per effetto di tale incremento il monte ore disponibile per il 
servizio sociale professionale a decorrere dal 01/01/2018 e sino al 
31/12/2019 sarà di 384 ore all’anno; 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo 01//01/2018 – 
31/12/2018 verrà effettuato con apposito provvedimento nell’anno 2018; 
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 



1. DI AFFIDARE alla Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società 
Cooperativa con sede legale in Reggio Emilia in Via A. Gramsci, 54/S e 
sede operativa in Piacenza Largo Erfurt, 7, nell’ambito dell’aumento 
contrattuale previsto all’art. 3 del contratto in essere, l’incremento del 
monte ore di attività del Servizio di Assistenza Sociale area anziani ed 
adulti in difficoltà, come di seguito dettagliato: 

a) incremento monte ore attività: 8 ore al mese; 
b) Periodo di esecuzione: dal 01/01/2018 al 31/12/2019; 
c) Importo orario € 24,52 IVA compresa; 
d) Messa a disposizione di un operatore con qualifica di Assistente 

Sociale; 
2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’anno 2018 verrà effettuato 

con apposito provvedimento e che l’incremento del monte ore, 
calcolato in via presuntiva, risulta essere pari ad € 2.500,00 IVA 
compresa; 

3. DI DARE ATTO inoltre che alla scadenza del contratto la scrivente 
Amministrazione si riserva di valutare il permanere delle necessità di 
avvalersi della presente variazione contrattuale in aumento, richiesta 
per il servizio sociale professionale. 

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto le 
suddette prestazioni integrative si intendono regolate agli stessi patti e 
condizioni previste nel contratto stipulato in data 04/12/2014 Rep. N. 
6/2014. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   12.12.2017                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Firmato Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 12/12/2017 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



  


