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CITTA’ DI ALCAMO 

  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 1508 del 21/09/2016 
 

 

 

OGGETTO: “Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata per l’erogazione di prestazioni di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente 

sanitarie erogate dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni. 

 – Liquidazione fattura elettronica n. 25 del 28/07/2016 emessa dalla Cooperativa 

Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Visto il Decreto n. 491/PAC del 19/02/2015 con il quale è stato approvato il Piano di Intervento PAC 

Anziani 1° riparto che prevede la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) in 

favore di anziani non autosufficienti per un importo di € 632.541,00 e di € 24.400,00 per l’acquisto di 

auto per il trasporto di anziani nel Comune di Calatafimi Segesta; 

• Atteso che il Ministero dell’Interno –Autorità di Vigilanza ha trasferito in data 7/09/2015 la somma di 

€ 32.847,05, quale anticipazione del 5% dell’importo complessivo previsto per il D.S.S. 55; 

• Atteso che con D.D.G. n. 1679 del 16/07/2015 l’Assessorato alla famiglia della Regione Siciliana ha 

provveduto  trasferire al Comune di Alcamo Capofila Distretto Socio-Sanitario n. 55 la somma di € 

32.847,05, quale anticipazione di un ulteriore 5 % in aggiunta al 5 % trasferita dal Ministero 

dell’Interno –Autorità di Vigilanza; 

• Visto l’impegno sul capitolo 142130/80, codice di classificazione 12.07.1.103, codice di transazione 

elementare 1.03.02.15.999 delle somme relative al “Programma nazionale Servizi cura infanzia e 

anziani non autosufficienti - Fondi PAC” nel bilancio anno 2015, riportato ai residui passivi, ex 

impegno 2013.4711.1, ex accertamento 2013/2778.1, nuovo accertamento FPV 2015 n. 2876 riportato 

ai residui attivi;  

• Considerato che il Servizio ADI, Assistenza Domiciliare Integrata  in favore di persone anziane non 

autosufficienti viene erogato tramite buono di servizio (voucher), da spendere presso Enti già 

accreditati con determinazione dirigenziale n. 1168 del 14/07/2015, inclusa la Soc. Coop. Sociale 

“Momenti Sociali” di Alcamo; 

• Atteso che n. 1 utente di questo Distretto ha scelto per le prestazioni di assistenza a domicilio, la Soc. 

Coop. Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo; 

• Visto l’Atto d’obbligo sottoscritto in data 17/02/2016 tra questo Distretto Socio Sanitario n. 55 e Soc. 

Coop. Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo; 

• Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 24/02/2016; 

• Vista la fattura elettronica n. 25 del 28/07/2016 dell'importo di € 903,17 emessa dalla Soc. Coop. 

Sociale “Momenti Sociali” di Alcamo relativa al periodo di attività dal 24/02/2016 al 04/06/2016; 

• Vista la relazione sull’attività svolta nel periodo in questione; 

• Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione; 

• Preso atto del parere favorevole alla liquidazione espresso dal Responsabile del Settore Servizi Socio-

Assistenziali del Comune di Castellammare del Golfo;  

• Vista la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Alcamo n. 200 del 16/06/2016 avente 

per oggetto: ”Servizio ADI Assistenza Domiciliare Intergrata per l’erogazione di prestazioni di 

assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate alle prestazioni prettamente sanitarie erogate 

dall’ASP, in favore di anziani ultrasessantacinquenni – Anticipazione somme”; 

• Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 



 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare alla Soc. Coop. Sociale “Momenti Sociali” con sede legale ad Alcamo  in viale Europa, 

280/D, C.F. e P.IVA 05103900824, rappresentante legale Sig.ra Sganga Rosanna nata ad 

xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, la fattura elettronica n. 25 del 28/07/2016 di € 903,17, relativa alla 

realizzazione del Servizio ADI Assistenza Domiciliare Integrata in favore di anziani 

ultrasessantacinquenni nel Distretto Socio-sanitario n. 55 per il periodo dal 24/02/2016 al 

04/06/2016; 

2. di accreditare la somma di € 860,16 al netto dell’IVA al 5%, sul conto corrente bancario dedicato, 

ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxx di Alcamo codice 

IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxx – codice CUP: I91B13000600001; codice CIG Z4C1AC5D67;  

3. di prelevare la somma di € 903,17 dal cap. 142130/80, codice di classificazione 12.07.1.103, codice 

di transazione elementare 1.03.02.15.009, “Programma nazionale Servizi cura infanzia e anziani non 

autosufficienti - Fondi PAC” del bilancio anno 2016 (ex impegno 2013.4711.1); 

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento 

dell’IVA di € 43,01 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia;  

5. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo ____________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              F.to:              IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               Francesco De Blasi                                                                         Dott.ssa Rosa Scibilia 

  

 

 

 


