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N° 17 Del 27/01/2017
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: SAD -Accreditamento. Liquidazione Buono Servizio n. 1 - periodo
dicembre 2016
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 02/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo
gennaio 2017/giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Vista la propria determinazione 163 del 29/08/2016 con la quale si dispone la concessione
di un buono servizio (n 02/2016) in favore di omissiser il periodo Maggio/Dicembre 2016,
dell’importo complessivo di € 7.841,76 di cui:
€ 1.000,00 a carico del progetto 162/98,
€ 5.273,41 quale voucher per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare, come previsto nel
PAI redatto dal Servizio Sociale Comunale;
€ 1.568,35 compartecipazione al 20% dell’utente

Ditta prescelta dall’utente per l’erogazione del servizio: Coop.va ADA di Ghilarza;

4.

Di imputare la spesa complessiva di € 659,33 al titolo 1 Missione 12 Programma 7

titolo 1 capitolo 11040515 del Bilancio 2016 imp. 255/2016;

Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 122 del 17.12.2015, con la quale,
fra l’altro, si impegnano a favore del suddetto utente, beneficiario della L. 162/98, la
somma di € 750,00 (€ 125,00 mensili) per periodo gennaio/giugno 2016, per assistenza
domiciliare indiretta.

DI ATTESTARE la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;
Il Resp.Proc.

Viste altresì le proprie determinazioni di impegno di spesa:
- n. 122 del 17.12.2015, con la quale, fra l’altro, si impegnano a favore dell’utente, la somma
di € 750,00 (€ 125,00 mensili) per periodo gennaio/giugno 2016, generalizzato in foglio a
parte, ad uso Uff. di Ragioneria, beneficiario della L. 162/98 per assistenza domiciliare
indiretta;
- n 132 del 30/12/2015 è stato assunto impegno di spesa relativamente al periodo
01/07/2016 -31/12/2016 per € 4.547,12 imp. 2015/589/2016/1;
-

191 del 04/10/2016 è stato integrato l’impegno di spesa relativamente al periodo
01/07/2016 – 31/12/2016 imp. n. 260/2016;

VISTA la propria determinazione n. 19 del 04.02.2016 avente ad oggetto: “Reimputazione parziale
dei residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2 punto 9.)
CONSIDERATO che, con proprio precedente atto, si liquidano alla suddetta cooperativa ADA di
Ghilarza le provvidenze spettanti all’utente ai sensi della L. 162/98 per il periodo Dicembre 2016,
per un totale di € 125,00;

Vista la fattura della Coop.va ADA di Ghilarza:
fattura
Importo
C 44 del 05/01/2017 (relativa € 784,33
lla quota dell’80% a carico del
Comune)
Di cui € 125,00 quale contributo per L. 162/98 e le restanti € 659,33 quale quota di Voucher per
assistenza domiciliare erogata sotto forma di accreditamento;
Acquisita agli atti (prot. 716 del 11.04.2016) la delega e contestuale autorizzazione alla
liquidazione delle somme a favore della Coop. Ada;
Ritenuto doveroso liquidare la somma complessiva di € 659,33 (buono servizio n. 2) per
l’erogazione del Servizio Assistenza Domiciliare;

DETERMINA
1. Di liquidare in favore di omissis , la somma complessiva di € 659,33 di cui al Buono
servizio n. 2/2016, per l’Assistenza Domiciliare, periodo Dicembre 2016;
2.
Di emettere mandato di pagamento con delega alla riscossione in favore della
Coop. Ada quale prestatrice del servizio di assistenza domiciliare al suddetto utente
3.
Di dare atto che non saranno pubblicati i dati del beneficiario ai sensi del D.Lgs
196/03;

M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

