
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  165 DEL  24/04/2014

OGGETTO: IMPEGNO  SERVIZIO BEGHELLI ANNO 2014 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



VISTE
- la legge regionale  del 03/02/1994 “tutela e valorizzazione delle persone anziane – interventi a  

favore di anziani non autosufficienti” che agli artt. 12,c. 3 e 21 incentiva l’istituzione e la gestione di  
sistemi di Telesoccorso;

- la Legge Regionale 12/1/85 n. 2  “riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale” e 
successive modificazioni;

- la deliberazione comunale 147 del 26/09/2000 con la quale si approvava lo schema di accordo con 
la  Regione  Emilia  Romagna  per  la  realizzazione  di  un  “progetto  di  sperimentazione  nell’uso  di  
nuove tecnologie per la popolazione anziana” dotando inoltre il comune di apparecchiature per un 
periodo sperimentale iniziale; 

CONSIDERATO CHE terminato il periodo di sperimentazione con deliberazione di Giunta Municipale N° 
104/2004 è stata approvata l’attivazione del servizio di telesoccorso attraverso i dispositivi “TELESALVALAVITA 
TELESOCCORSO BEGHELLI” in favore delle persone anziane e/o in difficoltà di questo comune e stipulato il 
contratto  tra  il  Comune  di  Gaggio  Montano  e  la  Beghelli  Servizi  srl  in  data  12.10.2004,  come  da 
documentazione conservata agli atti;

CHE con determina del Responsabile del Servizio  n° 40/as/2013 è stata approvata l’adesione al Servizio 
Telesalvalavita Beghelli  per l’anno 2014 e che come per gli anni scorsi sarà l’Ufficio Tecnico Comunale ad 
occuparsi dell’installazione e della disinstallazione degli Apparecchi Telesalvalavita Telesoccorso Beghelli;

CHE la spesa da sostenere per ciascun utente è di € 17.75 + iva al mese come si evince dalla proposta di 
contratto inviataci dalla BEGHELLI SERVIZI SRL (Ns. Prot. 2013/0009060)  e che gli utenti attualmente attivati  e  
gestiti sono n° 6 con un costo annuo ad utente di € 213/00 + iva al 22% per un totale di € 1559/16, per cui è  
necessario intervenire e impegnare tale somma per garantire una continuità assistenziale agli utenti in carico, 
in base al contratto  rinnovato e attualmente in essere;

CONSIDERATO che nell’arco dell’anno possono essere fatte altre installazioni fino ad un massimo di 10, pari al 
numero di apparecchi in dotazione al nostro ente, per cui la spesa massima ammissibile è pari a € 2600;

RICORDATO che 
- la Regione Emilia Romagna, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione ed indirizzo delle 
funzioni di assistenza sociale, ha promosso e sostenuto una sperimentazione con la Ditta Beghelli che ha  
messo in condizione i comuni e gli altri soggetti gestori di garantire un adeguato e qualificato sviluppo di  
servizi di sostegno al domicilio, tra i quali il Telesoccorso e la teleassistenza, anche al fine di ritardare e/o 
evitare l’istituzionalizzazione delle persone anziane;
-il servizio in oggetto, già attivo da diversi anni, è stato accolto con favore dalle persone anziane sole, o che 
si  trovano prevalentemente in stato di  solitudine, in quanto, tale servizio  garantisce loro di  contare in 
qualsiasi momento su un valido aiuto in caso di difficoltà o bisogno, con il risultato di renderle la vita più  
serena e tranquilla;

. VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 21/02/2014 che 
differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
. Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 in 
pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta contenuta nei limiti fissati per 
l'intervento corrispondente;
. Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 
2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 
. Vista la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2013;
 
CHE il  presente atto è pubblicato all’albo pretorio  per  15 gg.  e  sul  sito  internet  dell’ente  alla  sezione  
Trasparenza  ,  valutazione  ,  merito  in  applicazione  degli  artt.  26  e27  d.lgs.  33/2013  prima  che  venga 
effettuato il pagamento del corrispettivo;



VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l’articolo n°183 del D.LGS 267/2000;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di impegnare come da dettaglio che segue
2. provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente 

alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO  SERVIZIO BEGHELLI ANNO 2014 

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 1559.16 1873

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Beghelli Servizi S.r.l.  con sede a 
Monteveglio Bologna

z8a0c43f28

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 24/04/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  165 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  28/04/2014  al 13/05/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


