
  

 
 

 

 
Prot. n. 7094 
Del 12.07.2016 
 
 

Spett.le 
 

 
 

Alla c.a. 

AURORA ONLUS COOP. SOCIALE 
Via Regione Talaroga, s.n.c. 
Villamassargia  
 
del Rappresentante Legale Silvia Antuofermo 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Plus 21_ Progetto HCP 2014.  

Lettera di incarico per l’affidamento della gestione delle prestazioni integrative mediante 
voucher sino al 31.12.2016. CIG: Z611A77533 

 
 
 
Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale del Comune di Settimo San Pietro, in qualità di Direttore 

dell’Ufficio di Piano del PLUS 21, richiamati i seguenti atti: 

- la propria determinazione n. 601 del 25.06.2015 (CIG: Z951521CB9) con la quale si procedeva 
all’attivazione delle prestazioni integrative mediante voucher in favore degli utenti che ne hanno 
fatto richiesta (individuati esclusivamente con il codice fiscale per la tutela della privacy e i cui dati 
integrali sono custoditi presso l’ufficio preposto), secondo quanto previsto dai piani personalizzati 
del Progetto Home Care Premium 2014 per l’erogazione delle prestazioni integrative, affidando 
l’incarico a “AURORA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”, P. Iva 03537340923, con sede in Via Regione 
Talaroga, S.N.C., Villamassargia e, contestualmente, si approvava il relativo Patto di Accreditamento;  

- il Patto di Accreditamento sottoscritto in data 03.07.2015; 
- la propria determinazione n. 940 del 06.10.2015 (CIG: Z121662A72) con la quale si procedeva 

all’integrazione del Patto di Accreditamento di cui sopra; 
- la propria determinazione n. 1181 del 27.11.2015 con la quale si dava prosecuzione, per il periodo 

Dicembre 2015 / Giugno 2016, all’incarico affidato con propria determinazione n. 940 del 
06.10.2015; 

- la propria determinazione n. 769 del 01.07.2016, con la quale si dà prosecuzione all’incarico di cui 
sopra per il periodo Luglio / Dicembre 2016; 

con la presente conferisce l’incarico per la prosecuzione degli interventi in oggetto alla “AURORA SOC. COOP. 

SOCIALE ONLUS”, P. Iva 03537340923, con sede in Via Regione Talaroga, S.N.C., Villamassargia, 

rappresentata dalla Rappresentante Legale Silvia Antuofermo (nata a Cagliari, il 12.01.1986 e residente a 

Cagliari, Via R. Koch, 22, C.F. NTFSLV86A52B354X), agli stessi patti e condizioni di quanto previsto nel Patto di 

Accreditamento sopra citato e nelle successive integrazioni, per il periodo LUGLIO / DICEMBRE 2016. 

Il valore complessivo dell’affidamento è quantificato in € 1.776,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/72), determinato secondo il seguente prospetto: 

 

 



 

 

 

 

 

Il codice CIG relativo a detto affidamento è: Z611A77533. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

 
PER ACCETTAZIONE 

Aurora Onlus Coop. Sociale  
Silvia Antuofermo 

Il Direttore dell’Ufficio di Piano 
Donatella Pani 

 
 

Codice fiscale utente Prestazione da erogare Tariffa unitaria N. ore 
mensili 

Spesa 
mensile 

Spesa totale 
per ciascun 
utente  

TCCFRS31P69I695F Serv. Prof. Domic. (OSS) € 20,00 10 € 200,00 € 1.200,00 

ZNDNTN57H29F333J Sollievo € 12,00 8 € 96,00 € 576,00 


