COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°195 del 20-09-21
Reg. generale 1454

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Liquidazione a favore del Consorzio
Territoriale Network di Cagliari per la gestione dei Progetti "Home Care Premium 2019".
CIG: 8234229CB8. Liquidazione mese di Maggio 2021.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - Triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. 23/2005;
- che 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 2012- 2014 per i primi tre mesi
del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
- che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Progetto
“Home Care Premium” (HCP) che prevede la realizzazione di interventi in favore di
dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Ex Inpdap, i loro coniugi conviventi
e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale del
Distretto di Siniscola, la cui attivazione compete al Comune di Siniscola nella sua qualità
di Comune Capofila;
- che tra i suddetti interventi è prevista l’erogazione di così dette “prestazioni socioassistenziali integrative” a cura del Soggetto Proponente, a cui l’Istituto riconosce un
contributo alle spese, per ogni soggetto assistito, rapportato alla propria condizione
economica e di non autosufficienza;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di C.C. n. 41 del 31/07/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023”;
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Vista la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n° 41 del 04.03.2020 con
la quale è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
N° 50/2016 sul CAT Sardegna, per l’affidamento della gestione delle prestazioni
integrative nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2019 per i Comuni del Distretto
di Siniscola, da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, presumibilmente per il periodo dal 01.07.2020 fino al
28.02.2021 ed approvati i relativi atti;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n° 107 del 25.06.2020
avente per oggetto “P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gara mediante procedura
aperta art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Cat Sardegna, per l’affidamento della gestione
delle Prestazioni Integrative del Progetto HCP 2019 per i Comuni del Distretto di
Siniscola. CIG: 8234229CB8. RdO: rfq_352241. Aggiudicazione efficace, affidamento
incarico ed esecuzione anticipata del servizio ai sensi del c. 8, art. 32 D. Lgs 50/2016 e
approvazione schema di contratto”;
Dato atto che il servizio delle prestazioni integrative è stato attivato con decorrenza dal
01/07/2020;
Visto il contratto Rep. n° 467 del 10.09.2020 stipulato con il Consorzio Territoriale
Network con sede legale in Via Angioi n°18 Cagliari, per la gestione delle prestazioni
integrative del Progetto HCP 2019 per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola;
Vista la determinazione n° 31 del 250/02/2021 avente per oggetto: “P.L.U.S.. Distretto
Sanitario di Siniscola. Gestione delle Prestazioni Integrative per i Comuni del Distretto di
Siniscola dal 01.07.2020 al 28.02.2021. CIG: 8234229CB8. RdO:rfq_352241. Proroga
contratto Rep. n°467 del 10/09/2020 dal 01/03/2021 al 31/03/2021”;
Vista la determinazione n° 50 del 30/03/2021 avente per oggetto: “P.L.U.S.. Distretto
Sanitario di Siniscola. Gestione delle Prestazioni Integrative per i Comuni del Distretto di
Siniscola dal 01.07.2020 al 28.02.2021. CIG: 8234229CB8. RdO:rfq_352241. Proroga
contratto Rep. n°467 del 10/09/2020 dal 01/04/2021 al 31/05/2021”;
Vista la Delibera di G.C. n. 119 del 16/09/2021 avente per oggetto: “Progetto Home Care
Premium 2019. Autorizzazione anticipazione di cassa;
Vista la Determinazione n°191 del 17/09/2021 di accertamento e impegno di spesa;
Dato atto che n. 71 utenti hanno usufruito delle prestazioni integrative per il mese di
Maggio 2021 come specificato nell’Allegato “A” che sebbene non materialmente allegato
al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso;
Vista la fattura n. 2/1639 del 21/07/2021 dell’importo di € 10.683,79 emessa dal Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari quale
corrispettivo per la gestione delle prestazioni Integrative Servizio OSS “Home Care
Premium 2019” per la mensilità di Maggio 2021;
Vista la fattura n. 2/1641 del 21/07/2021 dell’importo di € 11.327,33 emessa dal Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari quale
corrispettivo per la gestione delle prestazioni Integrative Servizio Sollievo “Home Care
Premium 2019” per la mensilità di Maggio 2021;
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Vista la fattura n. 2/1660 del 26/07/2021 dell’importo di € 1.018,01 emessa dal Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari quale
corrispettivo per la gestione delle prestazioni Integrative Servizi Percorsi Integrazione
Scolastica “Home Care Premium 2019” per la mensilità di Maggio 2021;
Vista la fattura n. 2/1661 del 26/07/2021 dell’importo di € 221,48 emessa dal Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari quale
corrispettivo per la liquidazione della Ritenuta dello 0,50% applicata ai sensi dell'art. 4 del
D.P.R. n. 207/2010 progetto “Home Care Premium 2019”;
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 SpA ai sensi
dell’art. 48-bis del D. P.R. 602/73;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di un importo complessivo di € 23.250,61
di cui: € 22.143,43 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Sociale Consortile Onlus di Cagliari ed € 1.107,18 quale IVA da versare direttamente allo
Stato, per la gestione dei Progetti “Home Care Premium 2019” svolta nel Distretto del
Comune di Siniscola nel mese di Maggio 2021 e per la liquidazione della Ritenuta dello
0,50% applicata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 come specificato nell’Allegato
“A”, allegato “B”, allegato “C”, allegato “D”, e allegato “E”, depositati agli atti in ufficio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare l’importo di € 22.143,43 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari, per la gestione delle prestazioni
integrative “Home Care Premium 2019” per la mensilità Maggio 2021 e per la liquidazione
della Ritenuta dello 0,50% applicata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
Di accreditare l’importo di € 22.143,43 a favore del Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari, sul c/c indicato nelle fatture
depositate agli atti dell’Ufficio e che sebbene non materialmente allegate al presente atto,
risultano parte integrante e sostanziale dello stesso;
Che la somma di € 1.107,18 a titolo di Iva dovuta allo Stato sarà liquidata secondo il
meccanismo “Split Payment”;
Di imputare la spesa complessiva di € 23.250,61 a valere sul capitolo 1724 imp.
n°1110/2021;
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.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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 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 04-10-2021

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

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

19-10-2021

