
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE 

PROT. INT. N.      238               DEL   15/05/2014         

DETERMINAZIONE  N.   944  DEL  06/06/2014 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 107  e N. 108  del  6/05/2013  della Cooperativa Sociale “La Socio Sanitaria” 

arl  per il servizio di  A.D.S. (area anziani) periodo  NOVEMBRE E DICEMBRE      2013– 

CIG Z580F36DCD 

IL CAPO SETTORE 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 29 Aprile   2014, con il quale  il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio  

2014; 

Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art.163 del D.LGS. 18 agosto 

2000,n.267, con il quale viene stabilito che, nel  caso di proroga del termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione da parte di norme statali,si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la 

possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste nel Bilancio deliberato , con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Vista la deliberazione  di C.C. N. 101 del  13/12/2013, con la quale veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2013;  
 
Vista la deliberazione  di G.M. n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art.169,comma 1, 
del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,veniva approvato  il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i 
relativi capitoli  di entrata e di spesa; 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  il Regolamento per l’accesso al Sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e 

socio –sanitaria ex legge 328/2000; 

Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le 

posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

Premesso  
Che , tra i servizi da realizzare, ai sensi del  Regolamento per l’accesso al Sistema Integrato Locale 
dei Servizi e degli Interventi Sociali e Socio –Sanitari ,ex legge 328/00, all’art. 10 è previsto  il 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o  Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale  
(ADS) rivolto agli anziani ed ai disabili ,adulti e minori; 



che il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani non autosufficienti è svolto dalle 
Cooperative Sociali accreditate all’Ambito  Sociale N 16 e scelte dai singoli utenti; 
 
che con determinazione n. 1800 del 18/12/2013, si impegnava la somma di € 378.161,70   
occorrente  per la conclusione dei servizi previsti dalla Legge 328/00 e realizzati   nell’anno 2013; 
 
visto le  fatture  n. 107/014 di € 556,50  e n. 108/2014  di € 556,50  della Cooperativa Sociale “La 
Socio Sanitaria” arl  P.IVA 01308211216, accreditata regolarmente all’albo dell’Ambito n 16; 
 
visto il Durc allegato; 
 
rilevato che il sevizio di  ADS  Anziani , mese di NOVEMBRE E DICEMBRE    2013  è stato 
regolarmente reso, come debitamente attestato sulle  fatture  dall’Assistente Sociale; 
  
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle  fatture  sopra citate  

tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente 

Di liquidare la somma complessiva di € 1.113,00 alla Cooperativa Sociale” La Socio Sanitaria”arl,  

con sede legale ed operativa in via S. d’Acquisto ,18 Mugnano di Napoli - P.I.01308211216- a 

fronte delle fatture n.107/2014 di € 556,50 e n. 108/2014 di € 556,50 - per l’espletamento del 

servizio   A.D.S. ( area anziani) ,  periodo novembre e dicembre   2013 ; 

Imputare la spesa di € 1.113,00   al cap.1412.06  residui bilancio 2013 giusto imp. N. 954/2013  

rilevando che la presente liquidazione è parziale rispetto all’impegno originario per cui la 

differenza deve essere mantenuta impegnata; 

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 

di pagamento di € 1.113,00  con accredito sul c.c.  acceso presso la banca Prossima   IBAN 

IT02L0335901600100000067270; 

 Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. 

sull’Ordinamento  EE.LL. n. 267/00; 

L’Istruttore 

M.A.Ferrara 

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n. 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/04/2013. 

        Il  Capo Settore   

Dott.ssa M.T.Tommasiello  

Villaricca,lì 15/05/2014 

Servizio Finanziario 

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

Il  Responsabile   

Dott.ssa  M.Topo  



 

 

  

 

 

 


