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N° D’ord 1994   Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 477  del 02.12.2019 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 134  del 02.12.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.3/99 DEL 29.11.2019- INTEGRAZIONE RETTA 
DI RICOVERO ANZIANO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "SANTA MARIA" SITA NEL 
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ), GESTITA DAL "IL SICOMORO" SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE DI MATERA PERIODO DALL'11.06.2019 AL 31.12.2019. CIG: 
ZF22AA58D4; 
Si riscontra la regolarità amministrativa       UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale        BILANCIO  ____2019_______________ 
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       Cap. 1414  € 3.759,28 

        Imp. n. 1.438 Determina n. 459 del 14.11.2019 

Data 02/12/2019                                                               Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)      

 

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 presso la casa di riposo per anziani “REVERENDI DE SANCTIS” di Cirigliano (MT) Via 
Regina Elena, 33, per il periodo dal 01.01.2019 al 10.06.2019 è stato 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); 

PRESO ATTO: 

- che a seguito della cessazione dell'attività della suddetta casa di riposo per anziani “REVERENDI DE 
SANCTIS” (giusta nota del 09.05.2019 della Soc. Cooperativa sociale ONLUS “Arcobaleno” da 
Cirigliano , MT, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con  prot. n. 0006535) in data 11.06.2019, 
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) è stato trasferito presso la casa di riposo  "Santa 
Maria" ubicata nel comune di San Chirico Raparo (PZ), gestita dalla società "IL SICOMORO" Società 
Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ridola n. 22, Matera, P. IVA: 01067650778;  



VISTA la comunicazione prot. n. 0007980 del 06.06.2019, conservata agli atti dell’Ufficio, con la quale 
la società "IL SICOMORO" Società Cooperativa Sociale, comunica la retta giornaliera della degenza 
che ammonta, ad € 40,00; 

ATTESO che tale onere non può essere interamente coperto dall’interessato, con gli emolumenti 
relativi alla sua pensione sociale;  

ACCERTATA la necessità di provvedere a un’integrazione di € 21,73 quale quota di 
compartecipazione giornaliera alla retta di ricovero dell’assistito in oggetto da corrispondere alla 
struttura medesima a fronte di presentazione di apposite fatture;  

- DATO ATTO: 

- che l’inserimento dell'anziano P.G. nella suddetta struttura è avvenuto il 11.06.2019; 

- che la suddetta retta giornaliera di € 40,00 sarà suddivisa tra l'anziano e il comune di Montalbano 
Jonico come di seguito: 

Retta giornaliera Quota giornaliera a carico anziano Quota giornaliera a carico del comune 

€ 40,00 € 18,27 € 21,73 

RICHIAMATA la propria determina del 14.11.2019, n. 459, con la quale, tra le altre cose si è 
proceduto a impegnare, in favore della società, "IL SICOMORO" Società Cooperativa Sociale, con 
sede legale in Via Ridola n. 22, Matera, P. IVA: 01067650778, soggetto gestore della casa di riposo 
"Santa Maria" sita nel comune di San Chirico Raparo (PZ), la somma complessiva di € 5.000,00 quale 
quota di compartecipazione alla retta di ricovero del sig. P. G., per il periodo dall'11/06/2019 al 
31.12.2019; 

VISTA la Fattura n. 3/99 del 29.11.2019, acquisita agli atti del Comune in data 02.12.2019 con prot. n° 
0016313, emessa dalla società "IL SICOMORO" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via 
Ridola n. 22, Matera, P. IVA: 01067650778, soggetto gestore della casa di riposo "Santa Maria" sita nel 
comune di San Chirico Raparo (PZ), quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero del sig. P. 
G. , per il periodo dall'11/06/2019 al 31.12.2019; 

RITENUTO pertanto, opportuno, liquidare e pagare la suddetta fattura per complessive € 3.759,28 
compreso iva al 5%, emessa dalla società "IL SICOMORO" Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in Via Ridola n. 22, Matera, P. IVA: 01067650778, soggetto gestore della casa di riposo "Santa 
Maria" sita nel comune di San Chirico Raparo (PZ), quale quota di compartecipazione alla retta di 
ricovero del sig. P. G. , per il periodo dall'11/06/2019 al 31.12.2019 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica (DURC On Line) con esito 
regolare, prot. INAIL-17678270 del 05.08.2019, scadenza 03.12.2019; 

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.): ZF22AA58D4; 

DATO ATTO: 

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati  dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato  
ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 
2021 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 



VISTA la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 e n. 172 del 30.09.2019 ad oggetto: 
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4; 

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, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n° 3/99 del 29/11/2019 di € 3.759,28, 
acquisita agli atti del Comune in data 02.12.2019 con prot. n° 0016313, emessa dalla società "IL 
SICOMORO" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ridola n. 22, Matera, P. IVA: 
01067650778, soggetto gestore della casa di riposo "Santa Maria" sita nel comune di San Chirico 
Raparo (PZ), quale quota di compartecipazione alla retta di ricovero del sig. P. G. , per il periodo 
dall'11/06/2019 al 31.12.2019; 

2) Dare atto che al pagamento della suddetta fattura si provvederà come di seguito: 

 la somma di € 3.580,27 dovrà essere accreditata sul conto corrente presso la banca INTESA 
SAN PAOLO -  Coordinate Bancarie Nazionali (IBAN) IT54T0306909606100000017033; 

 la somma di € 179,01 quale IVA dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato; 

3) Di imputare la spesa di € 3.759,28 al cap. 1414 IMP. N. 1.438/2019 del Bilancio Armonizzato 
esercizio finanziario anno 2019; 

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice 
identificativo di gara (C.I.G.): ZF22AA58D4; 

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

6) 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,  
 

f.toDP. L. 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
         f.to  Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 

Francesco Lomonaco 

-CRON. N. 1994/ 2019  

-Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

-RELATA DI PUBBLICAZIONE 

-Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 03/12/2019 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

-  

-Dalla residenza comunale, 03/12/2019 

- 

-              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

-                 ALBO PRETORIO INFORMATICO 

-   (Maurizio BARLETTA) 
 

 

f.to Vincenzo CROCCO 


