
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1162 DEL 02-10-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 07.07.2014 - CENTRO SERAPIDE -
ATTIVITA' SOCIO SANITARIA GIUGNO 2014 - CIG 5873334C88

 

IL CAPO SETTORE
 

Premesso:

-Che il servizio  semi-residenziale per disabili  a carattere socio-sanitario prevede l’autorizzazione a
frequentare i Centri Riabilitativi in regime di convenzione con l’ASL Napoli 2 Nord;

 -Che il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, stabilisce che le quote relative alle prestazioni Socio-
Sanitarie devono essere compartecipate tra l’A.S.L. territoriale ed il Comune di effettiva residenza
degli utenti che usufruiscono delle suddette prestazioni;

-Che nell’ambito dei servizi previsti nel medesimo Piano “Disabili in Centri Semiresidenziali diurni” il
Comune di Villaricca ha autorizzato, previa U.V.I.  ed in compartecipazione con l’ASL Napoli 2 Nord,
la frequenza presso il  Centro di Fisiocinesiterepaia Serapide SpA n.11 utenti: B.P. – C.R. – DI. A.
–F.I. – F.G – G.V. – G.R. – G.G. – M.I. – M.M. – R.A.   

-Vista la fattura :

-n.257  del 07.07.2014 dell’importo di euro 5.035,42  prestazioni socio-sanitarie  mese di giugno
2014;

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 11.11.2014, 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 2014, oltre al Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 -Vista la Determinazione n.1350/2014, con la quale si impegnava la somma per il Servizio ex
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Legge 328/2000 – Anziani e Disabili in Centri  Semi-Residenziali – II annualità – II triennio CIG
5873334C88;

-Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

-Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero di Protocollo INPS 399238;

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1. Liquidare l’allegata  n.257  del 07.07.2014  dell’importo di euro 5.035,42 prestazioni socio-
sanitarie  mese di giugno 2014; debitamente vistata dall’Assistenza Sociale dr.Chiara Gaeta per
l’importo complessivo di euro 5.035,42;

2.Autorizzare il Servizio Finanziario alla emissione di mandato di pagamento per l’importo di euro
5.035,42 in favore del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A. P.IVA 01351750631  con sede in
Pozzuoli (NA) ALLA Via II TRAV. Campi Flegrei  con accredito c/c  IBAN IT
66Q010104010001000000006616 CIG 5873334C88;

3.Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura al capitolo di spesa 1412.06,
impegno 536/2014-.

 L’Istruttore Direttivo

Dr.Vincenzo Castellone

 

 

 
Il Responsabile del Settore

F.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373062 DEL 01/10/2015 € 5.035,42
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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