UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N 584 del 11/08/2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

n. 91

del

07/08/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio “Rosa di
Jericho” Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Quadrifoglio“ a.r.l. dal 01/05/2017 al
30/06/2017.

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizi Sociali

Il Responsabile del Settore

- Premesso che con atto deliberativo n.129 del 26/10/2015, la Giunta Comunale ha autorizzato la
prosecuzione dell’assistenza al disabile S. P. nato a Ribera il 25/02/1974, ricoverato presso la
Comunità Alloggio per disabili psichici “ Rosa di Jericho“ con sede a Montevago in Via Madonna
delle Grazie, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in
Santa Margherita di Belice , P. IVA 01694340843 con retta a carico del bilancio comunale, per il
periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2017
Che con propria determina N. 135 del 10/11/2015 si è provveduto a proseguire il ricovero del
signor S. P. presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Rosa di Jericho“ con sede a
Montevago in Via Madonna delle Grazie, mediante stipula di convenzione, approvata dalla G.C.
con delibera n.190 del 23/12/2011, con la Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con
sede legale in Santa Margherita di Belice, ( Partita IVA 01694340843 ) con retta mensile di €
1.553,58 per compenso fisso ed € 19,68 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza, con decorrenza dal 01/01/2016 al 30/06/2017 per la complessiva spesa di € 38.729,40
esente IVA CIG :Z1116D2883;
Che con la stessa determina è stato assunto formale impegno di spesa di € 38.729,40, esente IVA,
nel modo seguente:
- a)per € 33.855,00 all’intervento 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:
- € 22.596,24 bilancio pluriennale 2016
- € 11.258,76 bilancio pluriennale 2017;
- b) per € 4.874,40 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione
risorsa n.3880/2", così distinti:
- € 3.249,60 bilancio pluriennale 2016
- € 1.624,80 bilancio pluriennale 2017, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento
nella cassa comunale.
- Che ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia , delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali, concernente i criteri unificati per la valutazione economica, la
quota a carico dell’ assistito è di € 270,80 mensili, aggiornata in base al reddito goduto per l’anno
2014;
-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 26 ottobre 2017.
- Che il contratto Rep.n.182 del 09/12/2015 è stato regolarmente stipulato e registrato
- Vista la nota prot. n. 13611 del 18/07/2017, con la quale la Società Cooperativa Sociale
“Quadrifoglio “ a.r.l. con sede a S. Margherita di Belice, con partita I.V.A. 01694340843, ha
trasmesso la dichiarazione per il servizio di ricovero per n. 1 disabile psichico, reso per il mese di
maggio –giugno 2017, corredato dai fogli delle presenze;
Vista la fattura elettronica nr. 236/PA del 17/07/2017, relativa alla gestione del servizio di ricovero,
reso dal 01/05/2017 al 30/06/2017 per un importo complessivo di € 4.307,64, assunta al
prot.n.14767 del 02/08/2017;
- Che il comune ha introitato per il mese di maggio- giugno 2017, la somma di € 541,80 quale
quota di compartecipazione del disabile, risorsa n.3880/2 (versamenti nn. 0057 del 08/06/2017 0083 del 07/07/2017- 0131 del 19/07/2017).
Accertata la regolarità contabile della stessa, vistata dal responsabile del servizio;
Dato atto altresì che la fattura n.224/PA del 12/07/2017di € 4.523,02 è stata stornata con nota di
credito nr. 16/PA del 17/07/2017 per l’intero importo di € 4.523,02
Vista la legge n.127 del 15\05\1997 recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale N.23
del 7\09\1998.
Visto il Decreto Legislativo N.267/2000

Vista la Determina Sindacale N.12 del
responsabili delle posizioni organizzative.

14\07\2017 relativa alla proroga delle nomine dei

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Di liquidare e pagare la fattura n.236/PA del 17/07/2017per la complessiva somma di €
4.307,64 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/05/2017 al 30/06/2017,
CIG :Z1116D2883 di cui :
-€ 4.307,64 (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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
- a) € 3.765,84 all’intervento 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2016impegno n.1630;
-b) € 541,80 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali” quota compartecipazione
risorsa n.3880/3 , bilancio 2016 impegno n.1632
3) Di dare atto che come previsto dall'art.33 del 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 e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni

La Responsabile del Servizio e Settore
(f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo)

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con imputazione:
- all’intervento n°110403241 denominato :”Ricovero disabili mentali “
bilancio 2017
impegno n. 1630
- intervento n. 11040325/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione
risorsa n. 3880/3”
bilancio 2017 impegno 1632

Li 09/08/2017
IL Vice RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Giuseppe Colletti

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

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore
Demografico & Assistenza, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line il giorno 14/08/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi .
Dalla Residenza Municipale li 16/08/2017

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Antonina FERRARO)

