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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N.04 del 12.01.2021
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.621/C del 31.12.2020 per il servizio di ospitalità
reso nei mesi di ottobre e novembre 2020 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità
Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona.

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio
psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di
appartenenza, ai sensi della L.R.n.22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, questo
Ente con atto deliberativo di G.C. n.157 del 27.12.2019 ha autorizzato la continuazione dal
01.01.2020 al 31.12.2020 del ricovero di tre disabili psichici ospitati presso le Comunità Alloggio I
Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe, corrente in
Aragona;
CHE con conseguente determina dirigenziale n.202 del 30.12.2019 è stata impegnata la spesa,
occorrente a garantire la predetta ospitalità dei disabili psichici in questione presso le strutture
all’uopo deputate nel suddetto periodo, ammontante a complessivi €.88.193,55, di cui €.57.460,00 a
gravare sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2215/2020
ed €.30.733,55 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione
risorsa n.3880/2)” giusto impegno 2216/2020 del bilancio pluriennale dell’esercizio finanziario
2020, da attestare man mano che viene effettuato il versamento nelle casse comunali;
ATTESO che la retta da corrispondere nel periodo in questione è stata mantenuta di comune
accordo all’ultimo indice Istat ufficiale in €.1.660,65 quale compenso fisso mensile ed in €.22,11
quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza ed anche la quota di
compartecipazione mensile a carico degli assistiti è stata riconfermata in €.595,02 per R.I, in
€.1.492,51 per S.S ed in €.473,60 per R.P. in base all’ultimo reddito dichiarato, suscettibile in
prosieguo di aggiornamento;
CHE in data 20.02.2020 con Rep.253 è stato stipulato tra le parti il contratto, regolarmente
registrato in pari data telematicamente presso la competente Agenzia delle Entrate alla Serie 1T con
il numero 322, avente ad oggetto la Convenzione per la prosecuzione del servizio di ospitalità dei
tre disabili mentali nei predetti dodici mesi dell’anno 2020;
PRECISATO che nella predetta determina di impegno e nella successiva Convenzione stipulata tra
le parti è stato stabilito che la quota di compartecipazione del 40% a carico dell’ASP di
appartenenza ammonta ad €.22.984,00 annui al netto della quota a carico degli utenti 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;
ACCERTATO che la Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe risulta iscritta all'Albo
regionale ex art.26 della L.R. n.22/86 quale accreditamento di un soggetto qualificato, nello
specifico al n.2901 del 05.08.2009 per la Comunità Alloggio Altea sita in Aragona nella Contrada
Capo, al n.3014 del 23.02.2010 per la Comunità Alloggio Agave sita in Aragona nella Contrada
Agnellaro ed al n.941 del 22.01.1998 per la Comunità Alloggio I Girasoli sita in Aragona nella
Contrada Capo;
RITENUTO che il rapporto contrattuale in parola è escluso dall’obbligo di richiesta del C.I.G.
secondo quanto riportato nelle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari alla Sezione A punto 12
e D punto 4 rilasciate dall’ANAC in quanto non esiste l’obbligo di acquisizione del Codice
Identificativo Gara nelle ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”;
CONSIDERATO che la predetta Società, ai sensi all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i.,
ha comunicato il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti d’ufficio;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS che ne comprova la regolarità
contributiva con validità sino al 13.02.2021;
EFFETTUATA la verifica ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R.602/73 dalla quale emerge che la
Società in questione è soggetto non inadempiente;
ACQUISITA al prot.gen.380 in data 11.01.2021 la fattura elettronica n.621/C del 31.12.2020
dell’importo complessivo di €.14.710,53 compresa IVA al 5% emessa alla predetta Società
Cooperativa per il servizio di ricovero presso le strutture gestite dei tre disabili psichici nei predetti
mesi, che è stata debitamente vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore;
ACCERTATO che i disabili assistiti hanno effettuato i relativi versamenti a titolo di quota di
compartecipazione dovuta nel periodo di che trattasi che sono stati introitati alla risorsa n.3880/2
del bilancio comunale per un ammontare complessivo di €.5.122,26;
CHE con nota assunta al prot.gen.558 del 12.01.2021 la summenzionata Società Cooperativa ha
trasmesso il foglio delle presenze nei mesi di ottobre e novembre 2020 dei disabili in questione;
VISTA la normativa vigente in materia;
RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.621/C emessa il 31.12.2020 ed assunta al
prot.gen.380 in data 11.01.2021 del complessivo importo di €.14.710,53 comprensivo di I.V.A al
5%, per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi di ottobre e novembre 2020
presso le Comunità Alloggio Altea, Agave ed I Girasoli gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il
Pozzo di Giacobbe, come segue:
➢ quanto ad €.14.010,03 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo
di Giacobbe a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I.
01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto
bancario
Monte
Paschi
di
Siena,
Filiale
di
Aragona,
con
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3
della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
➢ quanto ad €.700,50 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.9.588,27 al capitolo
11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2215/2020 e quanto ad
€.5.122,26 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa
n.3880/2)” giusto impegno 2216/2020 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.202/2019
citata in premessa a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

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 ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line 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 €.9.588,27 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali”,
Impegno 2215/2020;
• quanto ad €.5.122,26 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili
mentali (compartecipazione risorsa n. 3880/2)”,
Impegno 2216/2020.
Lì, 29.01.2021
Il Responsabile del Settore
F.to dott.Francesca Valentina Russo
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio,
CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line, con stralcio delle parti
sensibili, all’Albo Pretorio il giorno 04/02/2021 e vi rimarrà per la durata prevista
dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/02/2021
I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G.

IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Sandra Sala

