COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°110 del 24-04-20
Reg. generale 575

OGGETTO:
Progetti Ritornare a casa. CIG: Z8626C05F7. Liquidazione fattura alla
Coop. Soc, A.R.L. Les Delices di Budduso' Periodo Gennaio/Febbraio 2020.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− con Deliberazione di C. C. n. 18 del 26/04/2018 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011e relativi allegati”;
− con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.09.2018 avente oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Ratifica deliberazione
n. 116 del 30.07.2018 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000";
− che tra i diversi interventi programmati è previsto l’attuazione di Progetti Ritornare
a casa, rivolti a persone non autosufficienti;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le acquisizioni in economia
di beni e servizi;
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e Centralizzazioni delle
Committenze”;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 7 del 17/01/2019 con la
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quale si è provveduto all’indizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N.
50/2016, comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico
regionale Sardegna CAT, invitando a partecipare n°1 operatore economico iscritto alla
categoria merceologica AL96 per l’affidamento della gestione di n°9 Progetti Ritornare a
casa, con decorrenza dal mese di gennaio al 30.06.2019;
Dato atto che con Determinazione n. 11 del 22/01/2019 la Cooperativa Sociale A.R.L.
“Les Delices” di Buddusò si è aggiudicata l’affidamento della gestione di n. 9 progetti
“Ritornare a Casa”, con decorrenza dal 01/01/2019 al 30/06/2019;
Vista la Determinazione n. 139 del 01/07/2019 “Progetti Ritornare a Casa. Proroga dal
01/07/2019 al 31/12/2019. CIG: Z8626C05F7”;
Vista la Convenzione tra il Comune di Siniscola e la Cooperativa Sociale A.R.L. “Les
Delices” di Buddusò, in scadenza al 31/12/2019;
Dato atto che la Regione Sardegna, con nota prot. 14848 del 31/12/2019, pervenuta in data
02/01/2020 con ns. prot. n. 20, ha comunicato la proroga dei progetti Ritornare a Casa in
essere al 31/12/2019 per l’intero anno 2020;
Vista la determinazione n. 4 del 14/01/2020 avente per oggetto: Progetti Ritornare a Casa.
Proroga dal 01/01/2020 al 31/03/2020. CIG: Z8626C05F7;
Dato atto che la RAS ha liquidato la somma complessiva di € 65.362,11 come acconto per
i progetti “Ritornare a Casa” per l’anno 2020;
Vista la determinazione n. 89 del 09/04/2020 avente per oggetto: Proroga Progetti
“Ritornare a Casa” per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2020. Accertamento e impegno di
spesa;
Vista la fattura n. 943 del 20/04/2020 dell’importo complessivo di € 8.539,79 emessa dalla
Cooperativa Sociale A.R.L. “Les Delices” di Buddusò per la gestione di n. 15 progetti
“Ritornare a Casa” periodo gennaio/febbraio 2020;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Verificata la posizione di “Soggetto non inadempiente” presso Equitalia S.p.A. ai sensi
dell’art. 48- bis del D.P.-R. 602/73;
Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 8.539,79 di cui € 8.133,13 a
favore della Cooperativa Sociale A.R.L. “Les Delices” di Buddusò ed € 406,66 quale IVA
da versare direttamente allo Stato per la gestione di n. 15 progetti “Ritornare a Casa”
periodo gennaio/febbraio 2020;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4°
comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
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Di liquidare la somma complessiva pari a € 8.133,13 a favore della Cooperativa Sociale
A.R.L. “Les Delices” di Buddusò per la gestione di n. 15 progetti “Ritornare a Casa”
periodo gennaio-febbraio 2020 come risulta dagli atti depositati in ufficio;
Di dare atto che la somma di € 406,66 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata
secondo il meccanismo di “Split Payment”
Di imputare la spesa complessiva di € 8.539,79 a valere sul Capitolo 1835 - imp. n°
342/2020;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 30-04-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

15-05-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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