Comune di Ghilarza
Settore servizi alla
persona
UFFICIO PLUS

determinazione del responsabile del settore n.171 del 21.09.2015
Oggetto: Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative, inserimento
beneficiario presso il centro diurno “Rosaria Manconi“ di Abbasanta. Liquidazione fattura
n°211. CIG Z4414F11F8.
Il responsabile del settore
sulla base degli atti preliminari, delle motivazioni, dei riferimenti normativi e contabili
esposti di seguito, adotta la determinazione con il seguente contenuto:
Contenuto dell’atto

Liquidazione fattura n°211 del 05.08.2015 (protocollo 6767 del 06.08.2015) di €. 315,00
esente IVA, alla Coop.va Sociale A.D.A. per la realizzazione delle prestazioni integrative
del progetto “Home Care Premium 2014”, per l’inserimento del beneficiario, indicato nella
tabella allegata, al Centro diurno “Rosaria Manconi” di Abbasanta per i mesi di aprile,
maggio e giugno 2015.
beneficiario

sede

partita iva / codice
fiscale

CIG

importo da
impegnare

Cooperativa A.D.A.

via Padre Sotgiu n°12 –
Ghilarza (OR)

00479460958

Z4414F11F8

€. 315,00

Richiamo degli atti preliminari del procedimento

Decreto del Sindaco che attribuisce la responsabilità e la
titolarità di posizione organizzativa del Settore Servizi alla
persona, ai sensi del CCNL 1998 - 2001;
Avviso Pubblico “Home Care Premium” 2014 per
l’adesione e la gestione di progetti di assistenza
domiciliare, bandito dall’Inps – Gestione Ex Inpdap per i
dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi
conviventi, per i loro familiari di primo grado, non
autosufficienti;
Documento di modifica alla programmazione per il
triennio 2012-14 approvato con verbale della conferenza
dei servizi;
Accordo di collaborazione, trasmesso dall’INPS e inviato
sottoscritto dall’ufficio PLUS (prot.2156);
Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione
dell’accordo di collaborazione con l’INPS per la gestione
del progetto Home Care Premium 2014;
Nota della direzione regionale dell’Inps e credito Welfare
con la quale viene indicato il contributo gestionale per il
Plus Ghilarza-Bosa pari € 123.750,00, il numero obiettivo
di progetti da realizzare (120), acconto pari al 30% (€
37.125,00)
2° Accordo di collaborazione, trasmesso dall’INPS e
inviato sottoscritto dall’ufficio PLUS;
Propria determinazione di accertamento dell’entrata
relativa alle prestazioni integrative del progetto Home
Care Premium 2014;
Propria determinazione di impegno di spesa a favore della
cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza per inserimenti dei

28

del

30.07.2015

del

29.01.2015

del

16.12.2013

del

05.03.2014

del

26.02.2014

del

19.12.2014

11567

del

29.12.2014

139

del

05.08.2015

141

del

05.08.2015

28

beneficiari del Progetto Home Care Premium 2014,
prestazioni integrative, per l’inserimento presso il Centro
diurno “Rosaria Manconi” di Abbasanta;
Esposizione delle motivazioni

Sulla base della documentazione trasmessa, si dispone la liquidazione della fattura alla
Coop.va Sociale A.D.A. di Ghilarza per le attività inerenti il progetto “Home Care
Premium 2014” per il PLUS del distretto Ghilarza-Bosa, al beneficiario indicato nella
tabella allegata, depositata presso questo servizio e data in copia all'Ufficio Ragioneria.
L’allegato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, non è inserito nelle copie del
presente documento.
Riferimenti normativi

Legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali” che all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
Decreto Legislativo n°163/2006.
Riferimenti contabili e imputazione della spesa
Determinazione di
impegno

importo da
liquidare

capitolo

intervento

CIG

bilancio

141 – 05.08.2015

€. 315,00

1816.00

1100403

Z4414F11F8

2015

La responsabile del settore

In data 21.09.2015 la presente determinazione è consegnata al servizio finanziario per
il visto di regolarità contabile.

Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D. Lgs.267/2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

Il responsabile del
procedimento

Il responsabile del
servizio

note

