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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 812 DEL 08-06-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SILBA SPA PER RSA " VILLA SILVIA " CIG Z7
D19188B3

 

IL CAPO SETTORE
                                                                                  

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

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

Visto  il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
 
Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata
 
Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con Verbale del 18/11/2015 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Sociale N16;
 
Considerato:
che, il servizio RSA (Residenze Socio Assistenziali) prevede il ricovero di Disabili e Anziani
affetti da gravi patologie in Centri Residenziali a carattere socio-sanitario, e rientra tra i livelli
essenziali di assistenza (LEA);
che, il Comune di Villaricca  autorizza, previa UVI e congiuntamente all’ASL  di Competenza il
ricovero, presso strutture convenzionate ed autorizzate, dei disabili ed anziani richiedenti il servizi;
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che, questo servizio rientra  nella programmazione del P.S.R. , ex legge 328/2000

Premesso:

che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Regionale n. 50 del 28/02/2012 la RSA “Villa Silvia”,
senza previa comunicazione, emetteva nei riguardi del Comune di Villaricca fatture a copertura della
retta per un soggetto disabile, sconosciuto all’ufficio Servizi Sociali, che, al momento del ricovero,
risiedeva a Villaricca;

che, l’ufficio all’epoca non riuscendo a risalire all’effettiva residenza del soggetto disabile in causa ,
non avendo provveduto direttamente al suo ricovero, era sinceramente convinto, confortato anche dai
pareri ASL e dall’Ambito N 1, declinava la propria competenza nella convinzione che nella fattispecie
si applicasse la residenza del tutore e non quella del disabile al momento del primo ricovero;

che, a fronte del ripetersi dell’emissione delle fatture mensili, l’ufficio contestava altrettanto
ripetutamente le stesse alla struttura con numerose note agli atti , senza mai ricevere risposte in
contraddittorio;

che, tuttavia, l’emissione continuativa di altre fatture da parte di Villa Silvia prima intestate al Comune
di Villaricca poi intestata all’Ambito, ha imposto un approfondimento della normativa a riguardo, per
cui dopo ampio approfondimento si è accertato che ai sensi dell’art. 6 della Legge 328/00 e del
suddetto Decreto Regionale , la Retta dell’RSA per i disabili è compartecipata tra ASL e il Comune,
dove risiedeva l’utente al momento del 1° Ricovero ,e l’utente stesso;

ritenuto, pertanto doveroso pagare le competenze relative al ricovero della disabile E.M. per i mesi
compresi tra Maggio e Dicembre 2012 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2013;

considerato che il ricovero di detto soggetto rientra nel servizio RSA disabili e anziani in struttura
programmato e finanziato nei piano di zona 2012/2013 le cui somme sono state accertate a residui;

Vista la regolarità del Durc, che si allega al presente atto;

Considerato che lo Smart CIG associato alla presente liquidazione è Z7D19188B3

 Tanto premesso

DETERMINA
 
<pclass=msolistparagraphcxspfirst style="text-align: justify; text-indent: -18pt">1.      Liquidare le
fatture: 
 

- n. 211 del 31/05/2012 di € 857,41 relativa al mese di Maggio;
- n.303 del 30/06/2012 di € 829,81 relativa al mese di Giugno;
- n. 526 del 31/07/2012 di € 857,41 relativa al mese di Luglio;
- n. 686 del 31/08/2012 di € 857,41 relativa al mese di Agosto;
- n. 844 del 30/09/2012 di € 829,81 relativa al mese di Settembre;
- n. 1004 del 31/10/2012 di € 857,41 relativa al mese di Ottobre;
- n. 1112 del 30/11/2012 di € 829,81 relativa al mese di Novembre;
- n. 1356 del 31/12/2012 di € 802,21 relativa al mese di Dicembre;
- n. 188 del 31/01/2013 di € 857.41 relativa al mese di Gennaio;
- n. 383 del 28/02/2013 di € 774.61 relativa al mese di Febbraio;
- n. 528 del 31/03/2013 di € 857,41 relativa al mese di Marzo;
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2.     Imputare alla Società Villa Silvia per aver ospitato nelle R.S.A. disabili l’utente E.M.
che al momento del primo ricovero nell’anno 1987 era residente nel Comune di Villaricca,
la spesa per l’anno 2012 al Cap. 1412.06 l di € 6721.28 al giusto impegno n. 562/2012 
gestione residui ,  e di € 2489,43 all’impegno n.954 /2013 gestione residui;
 
3.     Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo
mandato di pagamento con accredito sul C/C IT94 R053 8776 3910 0000 0001 203 acceso
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna
 
4.       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;
5.     Dare atto  che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Chiara Gaeta.
 
 

 
</pclass=msolistparagraphcxspfirst>
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 375046 del 3.6.2016 € 6.721,28 375047 del 3.6.2016 € 2.489,43 M.M.Stornaiuolo
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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