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OGGETTO: Liquidazione fattura n.122/PA del 07.05.2019 per ricovero disabile psichico dal 
01.03.2019  al 30.04.2019 presso la  Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in Montevago. 
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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N. 375 DEL 21/05/2019 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che la Giunta Comunale con atto deliberativo n.180 del 24.12.2018, in attuazione 
della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, ha autorizzato per il periodo 
dal 01.01.2019 al 31.12.2019 la prosecuzione dell’assistenza con retta a carico del bilancio 
comunale in favore di un disabile psichico ricoverato presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho, 
corrente in Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio con sede legale 
in Santa Margherita di Belice; 
 
CHE con determina dirigenziale n.227 del 28.12.2018 è stata disposta la stipula della convenzione, 
approvata in schema con la summenzionata deliberazione per la proroga del servizio residenziale 
del disabile in questione, fissando la retta mensile da corrispondere in €.1.570,67 per compenso 
fisso ed €.19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza e determinando, 
altresì, la quota di compartecipazione a carico dell’assistito in €.212,28 mensili in base all’ultimo 
reddito dichiarato, in ottemperanza ai criteri dettati dal Decreto dell’Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n.867/S7 del 15.04.2003; 
 
ATTESO che con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa necessaria per assicurare il 
servizio di ospitalità nell’intero periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, pari a complessivi 
€.27.417,12 comprensivi di I.V.A. al 5%, con imputazione quanto ad €.24.869,71 al capitolo 
11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” per la retta a carico di questo Ente e quanto ad €. 
2.547,40 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” per la quota 
di compartecipazione a carico dell’assistito, da accertare al momento del relativo versamento nelle 
casse comunali; 
 
RILEVATO che la suddetta convenzione è stata stipulata tramite scambio di lettera commerciale 
con il n.3/2019 prot.331 del 04.04.2019, ai sensi dell’art.32 comma 14 D.Lgs n.50/2016 integrato e 
corretto con D.Lgs n.56/2017; 
 
CHE la Società  Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio  ha comunicato, ai sensi all'art.3 comma 7 
della legge 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti d’Ufficio; 
 
ASSUNTA al prot.gen.10447 del 08.05.2019 la nota con la quale la prefata Società ha trasmesso la 
prescritta dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di previdenza, 
assistenza ed assicurativi, unitamente alla contabilità per il servizio di ricovero dell’utente ospitato 
reso dal mese di marzo al mese di aprile 2019, corredata dai fogli di presenza debitamente 
sottoscritti dal legale rappresentante e dalle ricevute di versamento della quota di compartecipazione 
corrisposta dal disabile in questione; 
 
CONSIDERATO che risultano essere stati versati dal disabile ospitato a titolo di quota di 
compartecipazione per il mese di marzo in data 06.04.2019 l’importo di €.270,80 e per il mese di 
aprile in data 06.05.2019 l’importo di €.36,72 a scomputo delle somme versate in eccedenza nel 1° 
trimestre 2019 per un totale di €.307,52 che è stato introitato da questo Ente alla risorsa n.3880/2; 
   
VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS comprovante la regolarità 
contributiva della predetta Società con validità fino al 20.06.2019; 
 
ACQUISITA al prot.gen.10623 del 09.05.2019 la fattura elettronica n.122/PA del 07.05.2019 
emessa per il servizio reso dal 01.03.2019 al 30.04.2019 dell’importo complessivo di €.4.573,00 di 
cui €.4.355,24 per imponibile ed €.217,76 a titolo di imposta; 



 
ACCERTATA la regolarità del predetto documento contabile che è stato vistato dal sottoscritto 
Responsabile di Settore; 
   
CHE la stipula della convenzione in questione è da intendersi quale accreditamento di un soggetto 
qualificato iscritto all’albo regionale ex art.26 della legge regionale n.22/86 a garanzia della 
continuità e qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara e 
che, pertanto, detto rapporto contrattuale è escluso dall’obbligo di richiesta del C.I.G. secondo 
quanto riportato alla sezione A punto A12 ed alla sezione D punto D4 nelle FAQ rilasciate 
dall’ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari in quanto assimilabili alle “prestazioni socio-
sanitarie in regime di accreditamento”;  
 
VISTA  la normativa vigente in materia; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 
  
RICHIAMATA la determina sindacale 40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con i destinatari 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 n.122/PA del 07.05.2019 di complessive €.4.573,00 compresa IVA 
al 5%, trasmessa al prot.gen.10623 del 09.05.2019 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 
01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa 
di Jericho reso nel periodo da marzo ad aprile 2019, come segue: 
 quanto ad €.4.355,24 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 Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - 
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di 
servizio rese anche in via non esclusiva;   

 quanto ad €.217,76 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.227/2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad  
€.4.265,48 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili 
mentali” giusto impegno 2220/2018 e quanto ad €.307,52 per quota di compartecipazione del 
periodo di che trattasi, a rettifica della parte in eccedenza versata nel primo trimestre 2019 come 
esposto in premessa, sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa 
n.3880/2” giusto impegno 2221/2018;  
 
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:  

 quanto ad €.4.265,48 sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili 
mentali” del bilancio 2019. 
Impegno 2220/2018;  

 quanto ad €.307,52 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili 
mentali - risorsa n.3880/2” del bilancio 2019. 
Impegno 2221/2018. 

Lì, 16.05.2019 
                                              
                                                           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, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/05/2019 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla 
legge. 
Dalla Residenza Municipale li  23/05/2019 
 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 


