
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  959 del  30-12-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO
PRESSO LA SOC. COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT ANGELO DI
VILLAROSA DAL 11.11.2020 AL 27.11.2020

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Premesso che presso la Casa Sant’Angelo Società Cooperativa Sociale – Comunità Alloggio
“Adelina” di Villarosa - è stato ospitato il disabile B.L. a decorrere dal 11/11/2020, a seguito
di trasferimento da altra struttura;

Vista la nota prot. n. 17106 del 30/11/2020 con la quale il Coordinatore della suddetta
Comunità    ha comunicato l’inserimento del sig. B.L., a far data dal 27/11/2020, presso una
RSA, struttura considerata più idonea al disabile a seguito di valutazione da parte del CSM di

Enna;

Richiamata la determina n. 182 del 11/03/2020 con la quale sono state prenotate le somme
relative ai ricoveri dei disabili presso le Comunità per il primo semestre dell’anno 2020, con
imputazione al cap 2581 – Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del
bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo;

Richiamate, altresì, le determine n. 463 del 29/07/2020 e n. 836 del 26/11/2020 con le quali
sono state prenotate le somme relative al proseguo dei ricoveri dei disabili per il secondo
semestre dell’anno 2020, con imputazione allo stesso capitolo di bilancio;

Ritenuto di dovere procedere all’impegno della somma di € 1.550,00 occorrente per il
ricovero di cui sopra dal 11/11/2020 al 27/11/2020;

Dato atto che trattasi di prestazione socio-sanitaria e di ricovero senza svolgimento di
procedura di gara per cui, non ricorrendo la fattispecie dell'appalto, rientra tra i casi di
esclusione dall'obbligo di indicazione del CIG (vedi det. n. 4/2011 AVCP così come

aggiornata con Delibera 556/2017 – par. 3.5);

Accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Casa Sant’Angelo
Società Cooperativa Sociale di Villarosa - nei confronti degli Istituti previdenziali e
assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 19/10/2020 e allegato alla presente;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

      Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Impegnare la complessiva somma di € 1.550,00 occorrente per il ricovero del disabile1.
B.L. presso la Casa Sant’Angelo Società Cooperativa Sociale di Villarosa - per il periodo
dal 11.11.2020 al 27.11.2020, con imputazione al cap. 2581 – Missione 12 – Programma 2
– Titolo 1 – Macroaggr. 3-2-15 del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo,
come da prenotazione operata con determine n. 182 del 11/03/2020,  n. 463 del
29/07/2020 e n. 836 del 26/11/2020.
Dare atto che trattasi di prestazione socio-sanitaria e di ricovero senza svolgimento di2.
procedura di gara per cui, non ricorrendo la fattispecie dell'appalto, rientra tra i casi di
esclusione dall'obbligo di indicazione del CIG (vedi det. n. 4/2011 AVCP così come

aggiornata con Delibera 556/2017 – par. 3.5).
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Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del3.
Responsabile del Settore, previa attestazione circa l'effettuazione della prestazione, a
presentazione di regolare fattura a norma di legge e a seguito di accertamento della
regolarità del DURC.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 675

Lì  30-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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