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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  467  DEL  10/09/2020 

 

 
OGGETTO: Ammissione ai servizi socio-assistenziali del Centro Diurno Anziani di Sant'Ambrogio di 

Valpolicella  della sig.ra 5CDA14210090920GLS. Periodo 14/09-31/12/2020. 

 

 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI GENERALI 

Premesso: 

- che con determinazione n. 708 del 31/12/2019, a seguito Avviso Pubblico prot. 22513 pubblicato in data 

09/12/2029, è stato concesso alla Cooperativa Sociale Cercate con sede a Verona, in comodato oneroso, l’immobile 

sito in Viale Rimembranza n. 6 per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2025 secondo le modalità indicate nel sopra citato 

avviso pubblico prot, 22513/2019 e secondo l’offerta presentata dalla stessa Cooperativa Sociale Cercate di cui al 

prot. 23670/2019;   

Rilevato che il comodato oneroso dell’immobile contempla la gestione del Centro Diurno Anziani garantendo 

la continuità dei servizi socio assistenziali legati al Centro medesimo,  

Visto il Contratto di comodato oneroso dell’immobile ad uso diverso da quello abitativo sito in viale 

Rimembranza n. 6, rep. 914/2020 Atti Privati del 13.02.2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

territoriale di Verona 1 in data 20/02/2020 al n. 944 serie 3^, stipulato fra il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e 

la Cooperativa Sociale Cercate ONLUS, con sede in via Bramante n. 15 – Verona, per il periodo dal 01.01.2020 al 

31.12.2025; 

Considerato che nel contratto di comodato viene stabilito che: 

- per ogni anziano residente nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella che frequenterà il Centro Diurno, 

titolare di impegnativa di residenzialità, la Cooperativa Sociale Cercate ONLUS dovrà applicare, per tutta la durata del 

contratto, la quota alberghiera vigente di € 30,01 a carico dell’utente; 

-  la quota di cui sopra sarà introitata direttamente dal comodatario. 

- per quanto riguarda la quota sanitaria a carico degli utenti inseriti con impegnativa di residenzialità, la stessa 

dovrà essere rendicontata e richiesta direttamente agli uffici competenti dell’Azienda Ulss 9-Scaligera di Verona da 

parte della Cooperativa Sociale Cercate ONLUS, che sarà convenzionata per l’erogazione del servizio di 

semiresidenzialità (Centro Diurno Anziani). 

- per i servizi di accoglienza non convenzionati con l’Azienda Ulss 9-Scaligera di Verona, la Cooperativa Sociale 

Cercate ONLUS dovrà dare la precedenza agli anziani residenti nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e dovrà 

garantire le seguenti tariffe a favore degli stessi anziani residenti: € 58,00 diurni, di cui € 27,99 saranno a carico del 

Comune. 

- la Cooperativa Sociale Cercate ONLUS dovrà inoltre garantire il servizio di trasporto agli utenti che ne facciano 

richiesta, e applicare le seguenti tariffe a favore degli anziani residenti nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: 

 

- € 45,00 tariffa di trasporto mensile andata e ritorno dall’abitazione al Centro Diurno (servizio fornito solo 

nell’ambito del territorio comunale); 

- €  5,00 tariffa di trasporto giornaliera andata e ritorno dall’abitazione al Centro Diurno (servizio fornito 

solo nell’ambito del territorio comunale). 

 

 - le tariffe per gli anziani residenti nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella sopra riportate rimarranno fisse 

per tutto il periodo di durata del contratto. Il comodatario non avrà pertanto diritto di richiedere ai residenti ulteriori 

importi a titolo di retta giornaliera; 

 

Vista la comunicazione inviata dalla Cooperativa Sociale Cercate Onlus di Verona, protocollata in data 

20.01.2020 prot. 1114, nella quale si comunica che l’aliquota applicata ai servizi offerti dal Centro Diurno Anziani è 

pari al 5%;  

 

Vista la nota prot. 56/20:CZ del 09/09/2020, presentata dall’assistente sociale Zancarli Cinzia e protocollata al 

n. 14340 del 10/09/2020, conservata in atti, con la quale è stata ammessa ai servizi socio-assistenziali del Centro Diurno 

Anzsiani la sig.ra  5CDA14210090920GLS, residente nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella,  per un totale di 3 

giorni a settimana a far data dal 14.09.2020, con integrazione della retta sanitaria di € 27,99.= da parte del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, così come previsto nel comodato oneroso di cui in premessa, in attesa della nuova 

impegnativa di semiresidenzialità in convenzione con l’Azienda Ulss 9-Scaligera; 

Considerato che pertanto a carico del Comune viene calcolata l’integrazione di € 1.259,55.=  (€ 27,99 

x 15 settimane x 3 giorni/settimana) a copertura della quota di rilievo socio-sanitario, prevista in € 27,99 al 

giorno, per l’accoglienza della sig.ra 5CDA14210090920GLS per il periodo 14.09.-31.12.2020; 



 

 

 
 

Ritenuto, pertanto, procedere all’impegno di spesa totale di € 1.259,55.= a copertura delle quote di 

tariffa a carico del Comune per l’inserimento dei richiedenti i servizi offerti dal Centro Diurno Anziani 

privati e quindi  residenti in lista d’attesa e non ancora formalmente inseriti dall’Azienda ULSS n. 22, sig.ra 

5CDA14210090920GLS così come previsto nel Contratto di comodato oneroso dell’immobile ad uso diverso 

da quello abitativo sito in viale Rimembranza n. 6, rep. 914/2020 Atti Privati del 13.02.2020, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Verona 1 in data 20/02/2020 al n. 944 serie 3^; 

Accertato che: 

- come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n. 4 del 04.07.2011”Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 13 della Legge 13.08.2010 n. 136 “le prestazioni socio-

sanitarie e di ricovero erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa 

nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità, come 

chiarito anche dal parere del Ministero dell’Interno e dell’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non è 

necessario acquisire la dichiarazione di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, 

non è necessario l’acquisizione del C.I.G.; 

- nella fattispecie non è necessario procedere all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) in quanto, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

24.10.2007, dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 20.01.2008 e dalla 

Circolare Direzione Generale INAIL n. 7 del 05.02.1008, trattasi di attività non svolta nell’ambito di 

appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché di servizi ed attività pubbliche svolti in convenzione o 

in concessione; 

Visto: 

- l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 

- il vigente Regolamento comunale dei servizi alla persona, approvato con D.C.C. n. 36 del 30.09.2019, 

esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 65 del 30/12/2019, esecutiva; 

- il P.E.G. esercizio provvisorio 2020  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020, esecutiva; 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n° 12410 del 27.06.2019, con il quale il dott. Luca PINALI è stato 

nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 
 

Accertata la disponibilità a bilancio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto dell’ammissione della sig.ra 5CDA14210090920GLS ai servizi socio-assistenziali 

offerti dal Centro Diurno Anziani di Sant’Ambrogio di Valpolicella, a far data dal 14/09/2020  fino al 

31.12.2020, per un totale di 3 giorni a settimana, in base a valutazione sociale prot. 56/20:CZ del 09/09/2020, 

presentata dall’assistente sociale Zancarli Cinzia, protocollata al n. 14340  del 10/09/2020 e conservata in atti;  

2. di prendere atto che il costo per l’integrazione della retta sanitaria della sig.ra di cui al punto 3., pari a 

€ 27,99.= pro die, IVA al 5% compresa, per un totale € 1.259,55.=  è a carico del Comune, che provvederà a 

versarla direttamente alla  Cooperativa Sociale Cercate con sede in via Bramante n. 15 - Verona, Partita Iva e 

c.f. 02085030233 con accredito su c/c bancario IBAN: IT 95 F 02008 11717 000005353154, su presentazione 

di fattura elettronica con cadenza mensile; 

3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Cooperativa Sociale Cercate 

ONLUS di Verona,  la somma di € 1.259,55.= quale contributo a copertura  della retta sanitaria pro/die di € 

27,99.= (IVA 5% compresa), a favore della sig.ra 5CDA14210090920GLS , inserita presso il Centro Diurno 

Anziani di Sant’Ambrogio di Valpolicella dal 14/09 al 31/12/2020 ; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 1.259,55.=  al  Cap. 7981/00 del bilancio E.F. 2020, avente ad 

oggetto: “Quota parte rette servizi CDA/SAD”, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del  

31/12/2020  (I. 3740/2020); 

5. di trasmettere la seguente determinazione alla Cooperativa Sociale Cercate di Verona per i 

provvedimenti di competenza; 

6. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


