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AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 908 del 29/09/2020 Reg. Area Amm.va n. 391 del 25.09.2020

OGGETTO

Liquidazione fatt.  n.  141/TR del 15/09/2020 in favore della società  VINIP
s.r.l.  gestore  della  Residenza  Socio  Assistenziale  per  Anziani  non
Autosufficienti  "San  Giovanni  Paolo  II"  di  Trivigno  (Pz)  -  CIG:
ZC12E64D9B.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- l'art. 22 della legge 328/2000 prevede, tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali,
l'inserimento  presso  strutture  residenziali  di  persone  anziane  che  per  lo  stato  di  elevata  fragilità
personale o per limitazioni dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

- l'Ente Locale è tenuto, ai sensi di legge, a sostenere quei cittadini anziani disabili  che riversano in
condizioni di disagio, titolari di reddito economico personale insufficiente, non in grado di contribuire
con il pagamento della retta giornaliera presso cui sono ricoverati in strutture assistenziali abilitate; 

- con propria determina del 14.11.2019, n. 460, si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di €
18.533,41, quale contributo economico regionale per le attività comprese e definite in "forma singola",
tra cui quelli di contribuzione economica straordinaria ed una tantum in favore di cittadini in grave
difficoltà e di estrema  indigenza;

- l'utente A. C. "omissis" residente in questo comune (identificato in atti presso l'ufficio servizi sociali)
in carico al servizio sociale, a seguito di un trauma e data la fragilità preesistente, privo di reddito e di
una rete familiare di sostegno, ha necessitato di essere ricoverato presso una RSA;

PRESO ATTO che:

-  dal  15.08.2020  al  14.09.2020,  il  suddetto  utente  A.  C.  "omissis"  residente  in  questo  comune
(identificato in atti presso l'ufficio servizi sociali) in carico al servizio sociale, è stato inserito presso la
Residenza Socio Assistenziale per Anziani non Autosufficienti "San Giovanni Paolo II", gestita dalla
società  VINIP  s.r.l.  con  sede  legale  a  Senise  (PZ)  in  via  Madonna  D’Anglona,  n.  158,  P.  IVA
01951200763, a decorrere dal 15.08.2020 al 14.09.2020; 
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- la retta di ricovero mensile ammonta ad € 1.300,00, giusta domanda di ammissione del 15.08.2020 che
si allega in copia alla presente quale parte integrante;

VISTA la  fatt.n.  141/TR del  15/09/2020,   di  €  1.300,00,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data
24/09/2020 con prot. n.0012729, emessa dalla società VINIP s.r.l. con sede legale a Senise (PZ) in via
Madonna  D’Anglona,  n.  158,  P.  IVA  01951200763,  soggetto gestore  della  Residenza  Socio
Assistenziale per Anziani non Autosufficienti "San Giovanni Paolo II" sita nel comune di Trivigno
(PZ), quale retta di ricovero del sig. C. A. "omissis", per il periodo dal 15.08.2020 al 14.09.2020;

VISTO che lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del CIG in
qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è: ZC12E64D9B;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la  deliberazione  di  G.C.  n.56/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  esercizio
finanziario 2020-2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle
dotazioni finanziarie;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al comma 8;
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale di  questo Comune al  dr.  Vincenzo PIERRO ed caso di  assenza o impedimento le
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D. Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo.

1) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.1.300,00 esente iva art. 10, DPR 633/72, a saldo
della fatt. n.141/TR del 15/09/2020, acquisita agli atti del Comune in data 24/09/2020 con prot.
n.00012729,  emessa  dalla  società  VINIP  s.r.l.  con  sede  legale  a  Senise  (PZ)  in  via  Madonna
D’Anglona, n. 158, P. IVA 01951200763, soggetto gestore della Residenza Socio Assistenziale per
Anziani non Autosufficienti "San Giovanni Paolo II" sita nel comune di Trivigno (PZ);

2) DI IMPUTAREla somma di € 1.300,00 al  Cap.1426 RR.PP./2019 - Imp. n. 1.522  del bilancio
2020-2022, esercizio finanziario 2020;

3) DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento in
favore della società VINIP s.r.l. con sede legale a Senise (PZ) in via Madonna D’Anglona, n. 158, P.
IVA 01951200763, con accredito alle coordinate bancarie  CODICE IBAN: IT95 O 08597 80440
000080005440;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi sociali,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

5) DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione :

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

D.PL

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 25/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 1426 imp. 1.522 €. 1.300,00

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 28/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to  Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

29/09/2020-Cron. N. 1533/2020.

Dalla residenza comunale, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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