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Città di 

Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e   
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 

DETERMINAZIONE    N._604____/2018 

 

N°___10856______________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  __1233________________  Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine  261  del 19.07.2018 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine  81  del 19.07.2018 

OGGETTO:. PIANO SOCIALE DI ZONA – LIQUIDAZIONE IN  ACCONTO SOMME 
PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) PER ORE 
UTILIZZATE OLTRE L’ASSEGNATO FINO AL 31.12.2017. IN FAVORE DEL 
COMUNE DI STIGLIANO CAPO AREA “ANZIANI” AMBITO “COLLINA 
MATERANA”. 
Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale                BILANCIO __2018______ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000    Cap.1418 - Euro 41.885,75 

        Imp. n.745/2015        € 10.000,00 
        Imp. n.1.964/2015    € 10.000,00 
        Imp. n.732/2015       €  2.600,00 
        Imp. n.746/2015      €  2.600,00 
        Imp. n.733/2015     €  6.000,00 
        Imp. n.1.966/2015  €  2.600,00 
        Imp. n.1.719/2016  €  2.600,00 
        Imp. n.719/2015    €  5.485,75 

Data _27.06.2018____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)      
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

PREMESSO: 

- Che il Consiglio Regionale di Basilicata con deliberazione del 21.12.1999, n. 1280, approvava ai sensi della 
Legge Regionale n. 25/1997 il Piano Socio Assistenziale Regionale per il triennio 2000/2002; 

- Che il predetto Piano Regionale ha aggregato i Comuni in ambiti zonali, e ha inserito il Comune di 
Montalbano Jonico, assieme ai comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Pisticci, San 
Mauro Forte e Stigliano, nell’ambito zonale denominato della “ Collina Materana”; 

- Che il Piano Sociale di Zona sopra richiamato, è suddiviso in aree di intervento e al Comune di Stigliano è 
stata assegnata l’area Anziani; 



- Che il decreto legislativo n. 112/1998 stabilisce per i servizi a domanda individuale la compartecipazione 
dell’utenza per il 36% della spesa; 

- Che nella conferenza dei Sindaci dell’ambito “ Collina Materana” del 25.11.2004 si stabilivano le fasce di 
reddito per la compartecipazione degli utenti per i servizi dell’ Area Anziani; 

- VISTA la nota prot. n. 4878 del 20.06.2018, del Comune di Stigliano capo Area “Anziani”, con la quale si 
comunica a questo Ente che alla data del 31.12.2017 ha un debito di n. ore 2.569 pari ad € 50.660,68; 

- VISTA la nota prot. n. 4984 del 20.06.2018, del Comune di Stigliano capo Area “Anziani”, con la quale si 
chiede a questo Ente di sospendere immediatamente il servizio di che trattasi; 

- Che con nota prot. n. 0009153, del 25.06.2018, il responsabile del servizio sociale di questo Ente, 
comunicava  al comune di Stigliano di voler proseguire i servizi con l'impegno di provvedere al pagamento del 
debito; 

- Che successivamente, con nota prot. n. 0010012, del 12.07.2018, il responsabile del servizio sociale di 
questo Ente, faceva presente al comune di Stigliano che dai prospetti di distribuzione ore SAD dallo stesso 
inviati a tutti i comuni dell'Ambito "Collina Materana" non risultavano sia alcune somme trasferite dal 
comune Capofila, sia il dato di popolazione anziana del comune di Accettura che comporta una 
maggiorazione delle ore a carico di quel comune rispetto agli altri comuni dell'Ambito; 

- Che, pertanto, nelle more di una verifica, ridistribuzione ore SAD da parte del comune di Stigliano e 
aggiornamento della situazione debitoria di questo comune, si ritiene di pagare un acconto pari ad € 
41.885,75; 

RITENUTO di dover procedere a liquidare e pagare in favore del Comune di Stigliano, capo Area 
“Anziani”, la somma complessiva di € 41.885,75 quale acconto sul debito di € 50.660,68, per il servizio di 
assistenza domiciliare anziani, nell’ambito del Piano Sociale di Zona-Area Anziani, utilizzate oltre l’assegnato 
fino alla data del 31.12.2017, dando atto che la restante somma, pari ad € 8.774,93 sarà liquidata e pagata 
previa verifica e ridistribuzione ore SAD da parte del comune di Stigliano e aggiornamento della situazione 
debitoria di questo comune; 

RITENUTO, altresì, di dover imputare la spesa complessiva di € 41.885,75 come di seguito indicato: 

• € 10.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 745/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 10.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 1.964/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 732/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 746/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 6.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 733/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 1966/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2016 Imp. n° 1719/2016 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 5.485,75 al cap.1418 1 RR.PP./2015 Imp. n° 719/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

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 del Comune di Stigliano, capo Area 
“Anziani”, la somma complessiva di € 41.885,75, quale acconto sul debito di € 50.660,68, per il servizio di 
assistenza domiciliare anziani, nell’ambito del Piano Sociale di Zona-Area Anziani, utilizzate oltre l’assegnato 
fino alla data del 31.12.2017, dando atto che la restante somma, pari ad € 8.774,93 sarà liquidata e pagata 
previa verifica e ridistribuzione ore SAD da parte del comune di Stigliano e aggiornamento della situazione 
debitoria di questo comune; 

2)  Di imputare la spesa complessiva di € 41.885,75, come di seguito indicato: 

• € 10.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 745/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 10.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 1.964/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 732/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 746/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 6.000,00 al cap.1418, RR.PP./2015 Imp. n° 733/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2015 Imp. n° 1966/2015 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 2.600,00 al cap.1418 art. 1 RR.PP./2016 Imp. n° 1719/2016 del bilancio corrente esercizio 
finanziario; 

• € 5.485,75 al cap.1418 1 RR.PP./2015 Imp. n° 719/2015 del bilancio corrente esercizio finanziario; 

3) Di dare atto che la somma di € 41.885,75 dovrà essere accreditata sul conto corrente intestato al 
comune di Stigliano presso la Banca d'Italia Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN) 
08R0100003245440300186179; 

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno per 
gli adempimenti di propria competenza; 

5) 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,  
 

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



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov inc i a  d i  Mate ra  

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 

_____________________________ 


