
   

               C O M U N E  D I  V I L L A R I C C A   
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
VI Settore 

 

 

Prot.int.n°67/ua        del 02/02/2012                          

 

DETERMINAZIONE    N.690   dell’11/06/2012 

  

Oggetto: Liquidazione alla Cooperativa Sociale Novella Aurora per servizio ADI  

previsto  nel Piano di zona  sociale VI annualità - per il periodo di 

aprile - giugno 2009.CIG3009266CD9 

 

                                                Il CAPO SETTORE  

 

Richiamata la C.C. n° 51 del 10/11/2003 , con la quale veniva approvato il 

Regolamento di contabilità ; 

Richiamato il D.lg.vo n° 267/2000; 

vista la deliberazione di C.C. n° 17 del 28/07/2011 , con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2011; 

vista la deliberazione di G.M.n°75 del 26/10/2011 , con la quale venivano assegnati 

ai Responsabili dei Settori , la gestione dei capitoli di spesa; 

Vista la disposizione sindacale Prot.N° 5564 del 13/06/2011 , con la quale venivano 

conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2011,con il quale veniva 

prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31/03/2012. 

  

Premesso: 

- che, con deliberazione di C.C. n° 17 del 10/06/2008 , è stato approvato il  Piano di 

zona sociale  VI annualità ex Legge 328/00;  

- che, nel predetto piano sociale è stato programmato,  il servizio denominato:  

“Assistenza Domiciliare e ADI DISABILI da realizzare in collaborazione con 

Cooperative accreditate presso l’ufficio tecnico di piano  del Comune capofila di 

Mugnano; 

- che, a copertura dei predetti servizi, di cui al PDZ succitato, è stata impegnata la 

relativa spesa totale con determina del Capo Settore n° 1885/08; 

-che, il Servizio Sociale dell’Ente ha provveduto a rilasciare i voucher  agli utenti che 

hanno fatto richiesta del servizio ADI , in  possesso dei requisiti previsti dal  

Regolamento d’ambito vigente, relativo all’accesso ai servizi di Assistenza 

domiciliare.  

-che, la Cooperativa Novella Aurora ha regolarmente sottoscritto  in data 06/11/2007, 

il patto triennale di accreditamento per l’erogazione di prestazioni domiciliari di 

natura socio-assistenziale, con l’ambito NA1 - UTP; 



-che, la Cooperativa Novella Aurora  ha trasmesso a questo Ente la fattura n° 

112/2009 del 15/07/2009 e la nota di credito n°02/2010 per la liquidazione, relativa 

al servizio ADI – periodo di aprile - giugno 2009 per € 4.540,37;  

-che, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della cooperativa 

sociale Novella Aurora, che si allega, è risultato regolare per il periodo interessato. 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione.  
 

D E T E  R M I N A  

 

Per i motivi espressi in premessa e da valere riportati integralmente e trascritti: 

1. di approvare la premessa narrativa; 

2. di liquidare alla Cooperativa Sociale Novella Aurora la somma di € 4.540,37 a 

fronte delle fatture n. 112/2009 per il servizio ADI periodo di aprile - giugno 

2009, prelevando l’importo dall’impegno n° 770/09 cap.1412.06 gestione 

residui; 
3. di accreditare inoltre il relativo importo sul conto corrente bancario: San Paolo 

banco di Napoli filiale 5358 intestato alla Cooperativa,codice IBAN IT 

44A0101039900000027006503; 

4. di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà 

corredata del visto di riscontro da parte del responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell’art.151 ,comma 4,T.U. sull’Ordinamento degli E.E.LL. 267/2000; 

5. di trasmettere la presente determinazione  al Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 

     L’istruttore                                                                             Il Capo Settore  

Barberio G.                                                          Tommasiello Dott.ssa M. Teresa 

 

Servizio Finanziario  

Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

                                                                    La Responsabile del Servizio Finanziario     

                                                                             Topo Dott.ssa Maria            


