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OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.103 del 30.12.2020 in favore della Società 

Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile 

mentale svolto nei mesi di ottobre e novembre 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio proponente: Servizi Sociali  

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro            Generale 

N.115  DEL  04/02/2021  

  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che, in attuazione a quanto disposto con delibera di G.C.n.154 del 27.12.2019 sulla base 

dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04.06.1996, è stata disposta la prosecuzione 

del servizio residenziale di una disabile psichica ospitata presso la Società Cooperativa Sociale 

Buona Vita per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 con retta a carico del bilancio comunale, 

ammontante ad €.1.660,65 per compenso fisso mensile ed €.22,11 per quota giornaliera di 

mantenimento oltre IVA al 5%, aggiornati all’ultimo dato ufficiale Istat; 

 

che con determina dirigenziale n.201 del 30.12.2019 è stata impegnata sul bilancio pluriennale 

dell’esercizio finanziario 2020 la relativa spesa quanto ad €.21.266,21 al capitolo 11040324 

denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.8.131,64 per quota di compartecipazione al 

capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2" da attestare al momento 

del relativo versamento nelle casse comunali; 

 

atteso che, ai sensi del Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali n.867/S7 del 15.04.2003, è stato determinato che l’assistita compartecipa alla 

spesa nella misura di €.677,64 mensili, aggiornata in base al reddito goduto nell’anno precedente; 

 

che nella predetta determina di impegno e nella Convenzione poi stipulata tra le parti è stato 

precisato che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell’ASP di appartenenza ammonta ad 

€.8.506,48 annui al netto della quota a carico dell’utente ed al lordo dell’eventuale contributo 

regionale erogabile e che per il recupero della suddetta somma dovuta questo Ente manifestava 

l’intendimento di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che 

richiama il disposto dell’art.5 della stessa; 

 

rilevato che in data 27.03.2020 è stata stipulata con il n.3/2020 la Convenzione che disciplina i 

rapporti reciproci tra le parti;  

 

visto il D.U.R.C., rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS che comprova la regolarità 

contributiva della Società Cooperativa in questione con scadenza al 06.03.2021; 

 

ritenuto che la suddetta Società, ai sensi all'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., ha 

inoltrato con nota assunta al prot.gen.28215 del 31.12.2020 la documentazione inerente il ricovero 

della disabile psichica in questione, comprendente la dichiarazione del conto corrente dedicato alla 

commessa ed il foglio delle presenze relativo ai mesi di ottobre e novembre 2020; 

 

acquisita in data 31.12.2020 al prot.gen.28216 la fattura elettronica n.103 emessa il 30.12.2020 

dell’importo complessivo di €.4.903,51 comprensiva di IVA al 5% trasmessa dalla prefata Società 

per il servizio di ospitalità residenziale presso la propria struttura reso nei predetti mesi, che è stata 

vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore; 

 

rilevato che risultano essere state versate dall’assistita le quote di compartecipazione di €.677,64 

mensili pari a complessivi €.1.355,28 per essere introitate alla risorsa 3880/2 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

 

considerato che la stipula della suddetta convenzione si configura quale accreditamento di un 

soggetto qualificato iscritto all’albo regionale ex art.26 della citata legge regionale n.22/86 a 

garanzia della continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante 

procedura di gara e che, pertanto, il rapporto contrattuale in parola si  ritiene  escluso dall’obbligo di 



richiesta del CIG secondo quanto riportato nelle Sezioni A punto A12 e D punto D4 delle FAQ 

sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall’ANAC in quanto non esiste obbligo di 

acquisizione del CIG nell’ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”; 

 

vista la normativa vigente in materia; 

 

visto il decreto legislativo n.267/2000; 

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore; 

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
                                                    DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.103 del 30.12.2020, acquisita in data 31.12.2020 al 

prot.gen.28216 di €.4.903,51 comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa 

Sociale Buona  Vita, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.63 con P.I. 02857290841, 

per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi di ottobre e novembre 2020, come 

segue: 

➢ quanto ad €.4.670,01 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 

mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso la 

Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese 

anche in via non esclusiva;   

➢ quanto ad €.233,50 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 

D.P.R. 633/1972; 

 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 

n.201 del 30.12.2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario 

quanto ad €.3.548,23 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero 

disabili mentali” giusto impegno 2211/2020 e quanto ad €.1.355,28 per quota di compartecipazione 

sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 

2212/2020; 

 

RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che 

richiama il disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di 

appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; 

 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

                                                      

                                                      Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  F.to (dott.Margherita Giambalvo)     

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 

imputazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2020:  

• quanto ad €.3.548,23 al capitolo 11040324  denominato “Ricovero disabili 

mentali” 

Impegno 2211/2020;  

• quanto ad €.1.355,28 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili 

mentali risorsa n.3880/2” 

Impegno 2212/2020. 

Lì, 27.01.2021   

                                              

                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                              F.to dott.Francesca Valentina 

Russo                              

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, 

su conforme attestazione del Messo incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,  

 

 CERTIFICA 

 

che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata  

mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 04/02/2021 e vi rimarrà affissa 

per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì  05/02/2021 

 

 

I Messi comunali                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

Montelione V. / Catalano G.                                         (Dott.Sandra Sala) 
 


