COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 21/03/2019 al nr. 198 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 19/03/2019 al nr. 78 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura per inserimento in Comunità Integrata. Periodo: Gennaio - Febbraio 2019.
CIG: Z572474E4A

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani Prot. n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino
alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di
revoca, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 16/03/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, all’interno del quale è compreso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per l’anno 2018;



Dato atto che, con la suddetta programmazione, per l’Anno 2018, si è previsto di garantire, tra
gli altri interventi socio-assistenziali, l'integrazione delle rette di ricovero per inserimento in
struttura in favore di soggetti in condizione di parziale o totale non autosufficienza, per i quali
si rende necessario fornire adeguata assistenza in un ambiente idoneo;



Richiamata la propria Determinazione n°475 del 02/08/2018, con la quale si provvedeva ad
affidare, alla Società Smeralda R.S.A di Padru s.r.l. Partita IVA 02208900205, avente sede
legale e operativa in Via Vivaldi 07020 Padru (Provincia Olbia - Tempio) e sede amministrativa
in Via A. De Gasperi n°21 – 84018 Scafati (SA), la prestazione relativa alla prosecuzione
dell’inserimento, presso la Comunità Integrata denominata “Smeralda” – Padru (OT), per il
periodo 01/07/2018 – 30/06/2019, di un utente residente ad Orani, specificato nella
documentazione agli atti del Servizio Sociale e non nominato nella presente per ragioni di
riservatezza ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni, a causa del persistere
dei problemi di salute che ne rendono impossibile la permanenza presso la propria abitazione;



Dato atto che con la medesima Determinazione n°475/2018 si provvedeva ad impegnare la
somma complessiva di €. 6.835,32 corrispondente all’integrazione economica dovuta per il
periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 (di cui €. 3.494,16 per il periodo Luglio – Dicembre 2018 ed
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€. 3.341,16 per il periodo Gennaio – Giugno 2019), corrispondente all’integrazione economica
dovuta per il pagamento della Quota Sociale prevista per la permanenza, presso la Comunità
Integrata di cui sopra, dell’utente di cui trattasi;


Vista in merito la Fattura n° PA Z-31 del 31/01/2019, presentata dalla Ditta Smeralda R.S.A di
Padru s.r.l. - Partita IVA 02208900205, avente sede legale e operativa in Via Vivaldi 07020
Padru (Provincia Olbia - Tempio) e sede amministrativa in Via A. De Gasperi n°21 – 84018
Scafati (SA), per l’importo complessivo di €. 599,36 I.V.A esente, per il periodo Gennaio 2019;



Vista in merito la Fattura n° PA Z-77 del 28/02/2019, presentata dalla Ditta Smeralda R.S.A di
Padru s.r.l. - Partita IVA 02208900205, avente sede legale e operativa in Via Vivaldi 07020
Padru (Provincia Olbia - Tempio) e sede amministrativa in Via A. De Gasperi n°21 – 84018
Scafati (SA), per l’importo complessivo di €. 446,36 I.V.A esente, per il periodo Febbraio
2019;



Esaminate le predette Fatture, riscontratele regolari, previa verifica ed acquisizione del
D.U.R.C. con esito regolare nel rispetto dell’art. 16 bis comma 10 della legge n. 2/2009;



Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione;



Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
DETERMINA



Provvedere a liquidare, a favore della Ditta Smeralda R.S.A di Padru s.r.l. Partita IVA
02208900205, avente sede legale e operativa in Via Vivaldi 07020 Padru (Provincia Olbia Tempio) e sede amministrativa in Via A. De Gasperi n°21 – 84018 Scafati (SA), tramite
accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro – IBAN IT 53 R 01005 15200 000000002369,
la somma complessiva di €. 1.045,72 a saldo delle Fatture citate in premessa, per le finalità ivi
indicate;



Imputare la spesa complessiva di €. 1.045,72 IVA esente, sull’istituendo Bilancio 2019, in
C/RR.PP. 2017 come appresso specificato:
-

Missione 12 – Programma 2 - Titolo I° ( Cap. 11040316 “Disabilità – Integrazione rette
ricovero – Servizi Sanitari (P.S.A./9 – integrazione rette – Fondo Unico) in cui sono
impegnati, per la quota esigibile nell’anno 2019, €. 3.341,16 e disponibili €. 3.341,16
all’Impegno n°2018/527/2019/1.

CIG: Z572474E4A
Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
22/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 22/03/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile dell'Area Area Amministrativa, SocioAssistenziale e Culturale
f.to Fadda Tommasino
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