COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.741 DEL 18/12/2019
Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Sociali
Oggetto: Prosecuzione assistenza domiciliare, mediante voucher, in favore di
anziani
ultra75 enni.- Liquidazione in favore della Cooperativa
ISIDE - Mese di NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - Fattura n. 510/PA
- CIG: Z8129A7BAA

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre, il RESPONSABILE DEL
SETTORE Dott. Amorosia Pietro

Premesso.
Che con Deliberazione della G.M. n. 56/2019 venivano fissate le linee guida ( Atto di
indirizzo) per l’attivazione del servizio di cui in oggetto, mediante il sistema di
accreditamento con Enti del Terzo settore, per l’istituzione dell’albo Comunale degli
Enti Accreditati;
- Che in esecuzione di ciò, con Determina dirigenziale n. 398/2019 veniva attivata le
procedura di accreditamento rivolta agli enti del terzo settore;
- Che con Determina Dirigenziale n. 480/2019 veniva approvato l’albo comunale degli Enti
accreditati e nel contempo si provvedeva all’assunzione dell’onere di spesa;
- Che la Soc. Cooperativa Sociale “ Iside” Via Marchiano 2, Carini – PA, rientra tra gli
Enti accreditati;
- Che, come da atti depositati presso l’ufficio,
- in data 20.09.2019, è stato regolarmente controfirmato il Patto di servizio;
- Che con pec. di prot. n. 10678 del 27.09.2019 si comunicava la data di inizio del servizio;
- Che, come da atti depositati in ufficio, n. 5 anziani hanno scelto la Cooperativa Iside;
- Che, tra i 10 dei soggetti utilmente ammessi, n. 1 utente come da nota del 25.09.2019 di
prot. n. 10570 ha comunicato di rifiutare il servizio per cui i voucher, allo stesso assegnati,
sono stati equamente suddivisi tra utenti 9 rimasti ;
-

-

Che ad ogni anziano sono stati consegnati, complessivamente n. 64,40 vouchers,
comprensivi di n. 6 voucher di n. 1 anziano che ha rifiutato il servizio;
- Che in data 04.12.2019 con nota di prot. n. 1166 assunta, in pari data, al protocollo
generale con n. 13917, è prevenuta tutta la documentazione relativa al servizio svolto nel
mese di Novembre – Dicembre 2019, la quale esaminata, risulta completa e corretta,
- Vista la Fattura n. 510/PA relativa al servizio mese di Novembre- Dicembre 2019;
- Vista la Deliberazione G.M. n. 56/2019;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 398/2019;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 480/2019;
- Visto il D.lgs 50/2016,
- Vista la L. 328/2000,
- Vista la L.R 22/86,
- Visto il D.A. n. 2753/S6 ,
- Visto il D.R.S. 783/S6 ;
- Vista la L.R. nr. 48/1991 di recepimento della Legge 142/1990;
- Visto l’O.R.EE.LL.
- Visto il D.Lgs. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
- Vista la Legge 241/1990 e s. m. i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo
regionale;
-Vista la L.R. nr. 10/1991, come modificata dalla L.R. nr. 17/2004;
Ritenuto che occorre provvedere in merito ;
DETERMINA
Per quanto in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente trascritto
- Liquidare in favore della Soc. Cooperativa Sociale “ ISIDE” Via Marchiano 2, Carini –
PA la complessiva somma di € 1.947,14 comp. Iva al 5% e di tutti gli oneri;
Accreditare la somma di € 1.854,42 sul conto acceso presso la Banca UNICREDIT
codice IBAN : IT13E0200843150000102527647;
Versare, con le modalità previste dalla legge, la somma di € 92,72 relativa all’ Iva al 5%;
- Dare atto che la somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 480/2010 sul
cap. in entrata 2014 art. 1 e in uscita 11012 art. 1 impegno n. 1411
- Inviare il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di sua
competenza,
- Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
- Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995 ;
- Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to D.ssa Carnazzo Giuseppa
Il Responsabile del
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Sociali
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O.
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Dott. Amorosia Pietro
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

