Esemplare per Amministrazione Trasparante

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA’ SOCIALI
N° 20 REG. SEGRETERIA GENERALE DEL 10.01.2020
N°

05 REG. SETTORE AFFARI GENERALI DEL 10.01.2020

N° 3

REG. AFFARI SOCIALI DEL 09/01/2020

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero Disabile OMISSIS presso “Telesino Ardizzone” di Palermo - Periodo dal 01 Luglio 2019 al 03 Settembre 2019..
Ritenuto il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione alla Determina Sindacale n° 07 del 22/05/19 in
ottemperanza dell’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.R. n° 23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto
sopra indicato;
Richiamata la L.R. 22/86, la quale prevede fra l’altro modalità di intervento di tipo assistenziale anche quello di
ricovero nei casi in cui occorre garantire assistenza di tipo continuativo a persone non autosufficienti o aventi necessità
di servizi diversi da quelli cosiddetti “aperti” in quanto non risolutivi per la problematica presentata;
Richiamata la determina dirigenziale n°768 del 25/07/19 con la quale veniva disposta la prosecuzione per il ricovero
della disabile OMISSIS impegnando la somma di € 15.900,00 per il periodo 01 Luglio 2019 al 31 Dicembre 2019;
Visto che dall’Opera Pia Telesino Ardizzone Casa di Riposo Ipab, Via Alessandro Telesino, 20 che segue la Disabile nel
percorso stabilito dal citato progetto ha prodotto le seguente nota contabile:
- n° 17 del 15/11/19 di €. 4.600,30 relativa al periodo 01 Luglio 2019 al 03 Settembre 2019;
- Si allega DURC in corso di validità prot. doc. Inail 19266745 del 22/11/2019 scadenza in data 21/03/2020;
CODICE CIG – Z40294E645 ;
Vista la nota prot. 22473 del 27/12/2019 dove il legale rappresentante dell’Ente sopra citato, con Dichiarazione
Sostitutiva, dichiara che l’Ente esercita attività in regime di fuori campo IVA;
Visto l’O.R.EE.LL. Decreto leg.vo 267/2000 così integrato e modificato con D.L. n° 174/2012;
Visto il D.L. 118/2011;
Preso atto della nota prot. n° 14732 del 27/08/2019 con la quale il Direttore dell’Ente della Comunità sopra citata,
comunicava gli estremi del conto corrente dedicato assumendo a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della legge n° 136/2010 e succ. mod. ed integrazioni;
Ritenuto pertanto, opportuno procedere alla liquidazione;

Per i motivi di cui in premessa:
-

-

PROPONE

di liquidare ed emettere mandato di pagamento all’Opera Pia Telesino Ardizzone Casa di Riposo Ipab, Via
Alessandro Telesino, 20 – 90135 Palermo (Pa) C.F. 80014020822 per retta ricovero della disabile OMISSIS
periodo 01 Luglio 2019 al 03 Settembre 2019 la somma di €. 4.600,30 Esente IVA quale quota imponibile
tramite accredito presso OMISSIS alle seguenti coordinate bancarie Codice IBAN– OMISSIS;
dare atto che la spesa pari a €. 4.600,30 Esente IVA trova copertura finanziaria riportati sul codice bilancio n°
12.02-1.03.02 (cap. 34800) del bilancio 2020 in fase di elaborazione, come da impegno assunto con la determina
545/2019.

Da atto della completezza istruttoria della superiore proposta anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa;
Il Responsabile
del Servizio Affari Sociali
F.to Finazzo Maria

Il Responsabile Settore Affari Generali
Verificato:
-

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA

Di approvare la superiore proposta.
Ai fini e per gli effetti dell’adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui agli artt. 37 e seguenti del
D.lgs n° 33/2013 si richiede alla Segreteria Generale l’inserimento, per il presente provvedimento, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’ Ente, dei seguenti
dati:

NORMA

Atto D.D.n°545
del 08/06/2019

MODALITA’

BENEFICIARIO

SETTORE

RESPONSABILE

IndividuazioneAffidamento
diretto

Opera Pia Telesino
Ardizzone Casa di
Riposo Ipab

AA.GG.

La
Francesca

Barbera

IMPORTO
BENEFICIO
€. 4.600,30
(Imponibile)

C.F.80014020822

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Francesca La Barbera

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL;

ATTESTA
Che sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i
riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, i quali hanno esito favorevole.

N° ______________ del _______________

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Sanzone Maria Angela

