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Del
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Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio “ con sede legale in Via G.Giusti ,84
a Santa Margherita di Belice, per intervento (buono di servizio) finalizzato alla
permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizi Sociali

Il Responsabile del Settore
Premesso che a seguito emissione del D.A. n. 2753/S6 del 16/12/2014, pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 4 del 23/01/2015, l'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e Del Lavoro, ha
comunicato che, con
D.D.G. n.789 del 27/04/2016, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Assessorato, è stata assegnata in favore di questo Comune la somma di € 4,035,46 e
successivamente con D.D.G. n.1658/S6 del 05/07/2016 è stato emesso mandato di pagamento
per la complessiva somma di € 4.076,29, per la concessione di interventi di sostegno in forma di
buono di servizio ( voucher) finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di una sola
anziana ultra settantacinquenni non autosufficienti, avente i requisiti;
Che la G.C. con delibera n.114 del 20/09/2016 nel prendere atto dell’assegnazione ed emissione
di mandato di pagamento su indicato, ha demandato al Responsabile del Settore Amministrativo
& Servizi Sociali, il prosieguo delle procedure previste per l'emissione del buono di servizio per
l’intera somma accreditata di € 4.076,29 in favore del beneficiario avente diritto.
- Rilevato che è stato istituito apposito capitolo N. 11040301 bilancio anno 2016 denominato
“Contributi anziani Ultra Settantacinquenni”, per la somma assegnata coni su indicati D.D.G. del
27/04/2016 e del 27/04/2016;
Vista la delibera n. 140 del 23/11/2016 con la quale la G.C. ha approvato le variazioni al Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018, per variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 ed
assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori.
Atteso che la richiedente ha liberamente scelto per l’utilizzo del voucher ( buono di servizio) la
Soc.Coop. Soc. “Quadrifoglio “ con sede legale in Via G.Giusti ,84 a Santa Margherita di Belice,
iscritta all'albo regionale delle istituzioni socio assistenziali ( art. 26 delle L.R. n.22/86) nelle
sezioni anziani e/o inabili , nonché tra gli enti accreditati del Distretto Socio Sanitario;
Che pertanto è stato predisposto un Piano individualizzato, stabilito tra il beneficiario /familiare
ed il servizio sociale comunale , contenente gli obiettivi, azioni e costi delle singole prestazioni
da erogare all’assistita per la complessiva somma accreditata di € 4.076,29 da liquidare alla
Soc.Coop.Soc. Quadrifoglio “ a seguito l’effettuate prestazioni, stabilite con PAI; ,
Che come da chiarimenti dell’ Assessorato (prot. n.15517 del 16/09/2016) il Piano concordato
doveva iniziare entro il 30 settembre c.a e concludersi entro il 31/12/2016;
Che con determina n. 130 del 27/09/2016 è stato assunto formale impegno di spesa della
disponibile somma di € 4,035,46, integrato con successiva determina n. 217 del 30/12/2016
dell'ulteriore somma di € 40,83, per un totale di € 4.076,29 al capitolo N. 11040301 denominato
“Contributi anziani Ultra Settantacinquenni” impegno n. 1473 Bilancio 2016.
Vista la Fattura n. 46/PA del 02/02/2017 giunta al protocollo n. 2008 del 03/02/2017, emessa
dalla Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio “ con sede legale in Via G.Giusti ,84 a Santa Margherita di
Belice, della complessiva somma di € 4.073,39 corredata dai fogli delle presenze, con
l’indicazione delle ore di servizio effettuato , firmate dal legale rappresentante delle cooperativa
fornitrice, che dal beneficiario del voucher a conferma del servizio eseguito e ricevuto nel
periodo di riferimento;
-Considerato che la Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa
Margherita di Belice, ai sensi all'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche,
ha comunicato il conto corrente dedicato, che si trova depositata agli atti dell' ufficio servizi
sociali.
Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità
retributiva della stessa, valida fino al 28/02/2017.
- Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle
Posizioni Organizzative;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa , che si intendono integralmente ripetuti ,
1) Di liquidare e pagare la fattura n. 46/PA del 02/02/2017, per la complessiva somma di €
4.073,39 per servizio Assistenza domiciliare in favore di Anziani ultra settantacinquenni reso dal
29/09/2016 al 31/12/2016, di cui :
-€ 3.879,39 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag di Sciacca Via Cappuccini n° 59 Codice
IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di
servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 193,97 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di imputare la superiore somma di € 4.073,39 al capitolo n. N. 11040301 denominato
“Contributi anziani Ultra Settantacinquenni” impegno n. 1473 Bilancio 2016 ;
Si sottolinea che, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie erogate in regime di accreditamento,
secondo quanto riportato nelle linee guida emanate dall'ANAC, le stesse rientrano tra le fattispecie
per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità (linee guida
ANAC – Sezione A, punto 12 – aggiornamento al 06/06/2016).
3) Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”
4) Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO
(Dott.ssa Ninfa Abruzzo)

SETTORE FINANZIARIO

(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al
capitolo N. 11040301 denominato “Contributi anziani Ultra Settantacinquenni” Bilancio 2016.
bilancio 2016
impegno n.1473

23/02/2017
Il Responsabile del Settore
F.TO (Luigi Milano )

=================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo
Pretorio ;

CERTIFICA

Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo &
Servizi Sociali, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on- line il giorno __02/03/2017_ e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale li__03/03/2017_

L’Addetto Messo :
G.Catalano
V. Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

