
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Dare atto che in virtù della proroga tecnica degli attuali affidamenti dei servizi previsti del P.D.Z
dell'Ambito territoriale n" 8- Costa Sud 2, si intendono prorogati i servizi riportati nel prospetto di cui al
punto 3) che segue previsti nel Piano stesso, aventi carattere di erogazione continuativa nell'arco
dell'annualità, fino al 31.12.2014 e comunque fino al nuovo Piano Sociale Regionale;
3) Confermare, gli affidamenti dei servizi del PDZ, come meglio indicato nel prospetto che segue,
disponendo, contestualmente, la liquidazione dei Corrispettivi nelle misure e/o acconti mensili," salVO-
conguaglio, indicati, al momento per il periodo MAGGIO/GIUGNO 2014 ENTRO IL 31 AGOSTO 2014
previa acquisizione del DURC e nel rispetto delle previsioni di cui all'art.4 del D.P.R. n.270/2010
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163", precisando che
l'eventuale conguaglio delle somme dovute in relazione alle ore effettivamente svolte dal personale in
riferimento ai diversi servizi, entro l'importo massimo per ciascuno previsto, avverrà a presentazione di
fattura e della relazione sulle attività svolte corredate dai fogli di presenza degli operatori, entro 60
gg. dal mese successivo all'acquisizione al protocollo del Comune della fattura stessa:
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Area Anziani

Coop. "I Girasoli" Assistenza
di Roseto degli domiciliare

¤ Il. 041,68 ¤ 22.083,36 ¤ 8.833,34 1820 146/12
Abruzzi integrata

CIG Z390EE73A9 per anziani
Coop. "l Girasoli"

Assistenza
di Roseto degli

personale ¤ 1.274,26 ¤ 2.548,52 ¤ 1.274,26 1877 146/12
Abruzzi

CIG Z5EOEE73D4
per anziani

Coop. "l Girasoli"
Centro

di Roseto degli
diurno per ¤ 6.289,16 ¤ 3.144,58 1877 146/12

Abruzzi
anziani

¤ 3.144,58
crG Z6DOEE73F3 i

Servizio
Lineaperta S.r.l. telesoccors

di Avezzano o e ¤ 501,00 ¤ l.002,00 ¤ 501,00 1826 05/12
CIG Z3FOEE744C telecontrol

lo
Area Minori,
adolescenza e
giovani

Coop. Sociale I Assistenza
Colori A.r.l. domiciliare

¤ 3.030,30 6.060,60 ¤ 2.424,24 324/12Di Roseto educativa
¤ 1898

CIG Z440EE74AA per minori
I Girasoli
Societa'

Affido ¤ 3.991,16 1892/
Coop.Sociale arI ¤ 1.995,58 ¤ 1.995,58 321/12
Di Roseto

familiare 1

CrG ZCBOEE74C6

Coop. "I
Centro

Girasoli"/ATI
Diurno "la

Paghefa
Bottega

di Roseto degli
dell'Arniciz ¤ 11.649,19 ¤ 23.298,38 ¤ 11. 649, 19 1955 509/12

Abruzzi
ia"-Roseto

CIG Z9DOEE751F
e Morro

~---
d'Oro

Coop. Sociale GM Centro **¤2.670,33
**¤2.670,33

Infanzia - Ascoli Diurno ¤ 5.340,66 1955
06/13

**

I

~iceno "r Giardini
CIG Z880EE7BBA

....
della Luna"

IA.F.G.P. Centro ¤ 3.156,31 ¤ 3.156,31
Associazione

d1rno mese di ¤ 4.734,46 mese di 1955 04/12
di Roseto ___::J1a maggio maggio
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