COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo-Socio-Culturale
SERVIZIO VI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI-ATTIVITA’
SPORTIVE E TURISTICHE
Determinazione del Responsabile del Settore n. 453 del 06/09/2017

DETERMINA N. 970 DEL 06/09/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP.SOC.
“LETIZIA” DI CARINI PER RETTE DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO P.G.
Luglio 2017

Il Responsabile del Settore
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione
e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto
dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o
frequentazione abituale:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del
presente provvedimento.
VISTA la delibera di G.M. n. 22/2000, modificata con delibera di G.M. N. 168/2000, con la quale veniva
autorizzato il ricovero del disabile psichico Sig. Palazzolo Giuseppe, nato a Cinisi il 12/02/1947 e residente
in Cinisi Via Dell’Arco n. 34, con oneri della retta a carico di questo Comune;
RILEVATO che, in attuazione della L.R. 22/86, di riordino dell’assistenza e dei servizi socio assistenziali,
che nei confronti dei cittadini anziani, adulti inabili soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni
di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al
proprio domicilio, l’A.C. ha inteso assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta
in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi;
VISTI i progetti assistenziali individuali condivisi annualmente dalla comunità, del servizio di psichiatria
competente e del Servizio Sociale Comunale, sulla scorta dei quali viene sancita la necessità della continuità
assistenziale, tramite il permanere in comunità;
PRESO ATTO che il suddetto disabile continua a permanere nella suddetta struttura residenziale, giusta
Convenzione tipo, ex D.P.R. 04/06/1996, n. 158, rinnovata triennalmente e che definisce gli obblighi in capo
a ciascuna delle parti, quale adempimento obbligatorio per i Comuni che, come questo, abbiano scelto la
gestione indiretta dei servizi residenziali, avvalendosi di istituzioni in possesso dei requisiti di legge;
VISTA in particolare la Convenzione stipulata con la Cooperativa Sociale “Letizia” per il triennio vigente,
approvata con delibera di G.M. n. 79 del 20/12/2014;
VISTA la determina n. 172 del 20/02/2017 esecutiva a termine di legge con la quale si assumeva l’impegno
spesa di € 11.500,00 alla miss.12 prog. 2 tit 1 macroagg.03 12021030825 (ex intervento 1.10.04.03.0825)
del bilancio di previsione 2017/19 esercizio 2017, per far fronte alle rette di ricovero per il I Semestre del
2017 del disabile psichico, Sig. Palazzolo Giuseppe;
VISTA la determina n. 814 del 01/08/2017 esecutiva a termine di legge con la quale si assumeva l’impegno
spesa di € 5.500,00 alla miss.12 prog. 2 tit 1 macroagg.03 12021030825 (ex intervento 1.10.04.03.0825) del
bilancio di previsione 2017/19 esercizio 2017, per far fronte alle rette di ricovero per il III Trimestre del
2017 del disabile psichico, Sig. Palazzolo Giuseppe;
VISTA la fattura n. 79 del 07/08/2017 prot. n. 16383 del 08/08/2017 – Lotto 78961559 - di € 1.880,46
presentata dalla Cooperativa Sociale “Letizia” di Carini per il mese di Luglio;
CHE in applicazione dell’art. 3 L.136/2010 e s.m.i., ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato
indicato dalla ditta il seguente conto corrente dedicato: IBAN: IT 39O0513243210718570060291;
VISTO l’art.1 c.629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che inserisce il nuovo art.17-ter
nel DPR 633/1972, a norma del quale l’IVA va versata direttamente nelle casse dell’erario;
PRESO ATTO che l’utente compartecipa alla spesa del costo del servizio nella misura che è in fase di
determinazione;
PRESO ATTO che l’obbligazione è divenuta esigibile;
VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Peg 2017/2019 ;
VISTA la documentazione DURC pervenuta attestante la regolarità della ditta;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sociale “Letizia” di Carini la somma di € 1.880,46 esente
IVA (ai sensi ex art.15) a saldo della fattura n. 79/2017, relativo al servizio di assistenza ai disabili svolto
nel periodo in premessa specificato.
IMPUTARE la spesa di € 1.880,46 alla miss.12 prog. 2 tit 1 macroagg.03 12021030825 (ex intervento
1.10.04.03.0825) del bilancio 2017 dove l’impegno è stato assunto con la Determina n. 814/2017 in
premessa citata.
DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita
sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa C. Palazzolo

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
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O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Servizi a rete
Terzo Settore – Lavori Pubblici - Urbanistica
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

