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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.__33____/2018 

N°   770  di Protocollo Generale

N° D’ord.  99  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 28  del 12.01.2018

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 06  del 12.01.2018

OGGETTO:. LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO IN FAVORE DELLA CASA
DI  RIPOSO  “REVERENDI  DE  SANCTIS”  DA  CIRIGLIANO  –  PERIODO
OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - (C.I.G.): Z1E1EFD6AB

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale          BILANCIO _____2018______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap.1414 Euro 1.084,56 

 Impegno n.708  Determina n. 101 del  13.06.2017

Data _15.01.2018                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                              f.to    (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:
- CHE la L. 8 Novembre 2000, n. 328 Cap. V Sez. I art. 22 Lett. G.  prevede interventi a favore delle
persone anziane che  “in ragione della elevata  fragilità personale  o di  limitazione dell’autonomia,  non
siano assistibili a domicilio”, con l’inserimento presso strutture residenziali;
- CHE la deliberazione di G. R del 29-3-1999 n°558 stabilisce i massimali economici d’intervento per i
servizi  socio-assistenziali  e la quota massima giornaliera pro-capite per l’affidamento di anziani non
autosufficienti ;-
-CHE presso  la casa di riposo per anziani “REVERENDI DE SANCTIS” di Cirigliano (MT) Via
Regina Elena, 33- P. IVA n° 007015300776 è  ricoverato l’anziano P. G.  (si omette il nominativo   in
osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D. Lgs. n.
196/2003);
- CHE il contributo spese per l’ospitalità dell'anziano presso la casa di riposo sopra citata è di € 361,52
mensile; 

- CHE con propria determinazione n° 101 del 13.06.2017, si è provveduto ad assumere un impegno di
spesa di € 4.338,24 in favore della Soc. Cooperativa sociale ONLUS “Arcobaleno” da Cirigliano (MT),
soggetto gestore della Casa di Riposo “REVERENDI DE SANCTIS”, per il pagamento delle rette di
ricovero  per  il  periodo  gennaio/dicembre  2017,  per  l’ospitalità  dell’anziano  P.  G., di  Montalbano
Jonico;



VISTA la nota spesa di ricovero del 02.01.2018, acquisita agli atti del Comune in data 03.01.2018 con
prot.  n° 0000117 con la  quale  il  legale rappresentante della  “Arcobaleno” Soc.  Cooperativa sociale
ONLUS da Cirigliano (MT) Via Regina Elena, 33- P. IVA n° 007015300776, chiede il pagamento della
somma complessiva di €. 1.084,56 per il ricovero del suddetto anziano per il periodo ottobre/dicembre
2017;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010)
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z1E1EFD6AB;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito regolare, (DURC On Line Numero
Protocollo INPS_8168271 del 10/10/2017, scadenza validità 07/02/2018);
RITENUTO opportuno,  liquidare  e  pagare,  in  favore  della  Soc.  Cooperativa  sociale  ONLUS
“Arcobaleno” da Cirigliano (MT), Via Regina Elena n° 33 - P. IVA n° 007015300776 soggetto gestore
della  Casa di Riposo “REVERENDI DE SANCTIS”, la somma complessiva di  € 1.084,56, a saldo
della nota spesa di ricovero del 02.01.2018, acquisita agli atti del Comune in data 03.01.2018 con prot.
n° 0000117, relativa al pagamento del contributo spese per l’ospitalità dell’anziano P. G. di Montalbano
Jonico (si omette il  nominativo in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali approvata con D. Lgs. n. 196/2003) presso la Casa di Riposo “REVERENDI DE SANCTIS”
per il periodo ottobre/dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
degli Enti locali per l’anno 2018;
VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale  termine e si applicano le  modalità  di  gestione di  cui  al  1°
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il  presente provvedimento rispetta il  disposto dell'art.  163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTI:

l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) Di liquidare  e pagare,  per i  motivi  espressi  in  narrativa,  in favore  della  Soc.  Cooperativa
sociale ONLUS “Arcobaleno” da Cirigliano (MT), Via Regina Elena n° 33 - P. IVA n° 007015300776
soggetto gestore della Casa di Riposo “REVERENDI DE SANCTIS”, la somma complessiva di  €
1.084,56, a saldo della nota spesa di ricovero del 02.01.2018,  acquisita agli atti  del Comune in data
03.01.2018 con prot. n° 0000117, relativa al pagamento del contributo spese per l’ospitalità dell’anziano
P. G. di Montalbano Jonico (si omette il nominativo in osservanza della normativa sulla tutela della
riservatezza  dei  dati  personali  approvata  con  D.  Lgs.  n.  196/2003)  presso  la  Casa  di  Riposo
“REVERENDI DE SANCTIS”; per il periodo ottobre/dicembre 2017;

2) Di imputare la spesa di € 1.084,56 al cap. 1414 Imp. n. 708 del Bilancio Armonizzato esercizio
finanziario anno 2018 in fase di predisposizione;
3) Di disporre che al  pagamento della  somma di  € 1.084,56 si  provvederà mediante bonifico
bancario, codice IBAN IT04I0538780500000008001470;



4) Di  dare  atto che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato  assegnato  il  codice
identificativo di gara (C.I.G.): Z1E1EFD6AB che sarà riportato sul mandato di pagamento;

5) Di dare atto  che il  presente provvedimento rispetta i  limiti  di cui all’art.163 1° comma del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, albo e
notifiche ognuno per gli adempimenti di  propria competenza;
7) di dare atto che la presente determinazione :

-è  esecutiva  dal  momento dell’apposizione del  visto di  regolarità  contabile  attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

  IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE è  stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web  del  sito  informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
        ALBO PRETORIO INFORMATICO

     (Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
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