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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 146 DEL 09/06/2017

REG.GEN.

N. 190
DEL09/06/2017

OGGETTO:
L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 259/10 del 01.08.2016 mese di luglio
2016, n.295/10 del 01.09.2016 mese di Agosto 2016, n.333/10 del 03.10.2016 mese di
Settembre 2016,
L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la Legge Regionale n. 15/92 – riguardante le provvidenze a favore degli infermi di mente e
minorati psichici residenti in Sardegna, che consente ai soggetti ricoverati in Istituti assistenziali la
prosecuzione del ricovero a seguito di verifica sull’opportunità terapeutica del ricovero stesso - art.
20;
VISTA la Legge Regionale n.ro 20/97, di modifica, e integrazione della Legge Regionale n. 15/92 che
disciplina nuove norme inerenti le provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da
patologie psichiatriche ;
Vista la propria determinazione n. 217 del 18.07.2013 con la quale si approva lo schema di convenzione
relativo ai soggetti ricoverati ai sensi della L.R.20/97, art.14;
RICHIAMATO, in particolare , l’art. 14 della predetta L.R. n. 20/97 che ha sostituito l’art. 20 della
L.R. n. 15/92, recante “Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), della L.R.
22 ottobre 1987, n. 44”;

DATO ATTO che ai sensi del menzionato art. 14, punto 7) della L.R. n. 20/97, agli oneri derivanti
dall’applicazione dello stesso, si farà fronte con il trasferimento delle somme necessarie da parte della
R.A.S., sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni nel programma annuale per i servizi socio
– assistenziali;
Vista la propria determinazione n. 112 del 02.05.2017 di accertamento delle entrate e impegno di spesa
- Finanziamento Regionale anno 2016 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO
1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1,
lettera f);
ACCERTATO, che i soggetti effettivamente ricoverati presso la Casa di Riposo di Sant’Ignazio,
relativamente al periodo dal mese di Luglio al mese di Settembre 2016 risultano essere n.10;
VISTA la contabilità presentata dalla predetta Casa di Riposo Sant’Ignazio di Aritzo, con note
prot.n. 3704 del 09.08.2016, con allegata la fattura elettronica n. 259/10 del 01/08/2016 dell’importo
di Euro 10777,35 relativa al mese di luglio 2016 , 4336 del 20.09.2016, con allegata la fattura
elettronica n. 295/10 del 01/09/2016 dell’importo di Euro 10754,42 relativa al mese di agosto, 4803
del 12.10.2016, con allegata la fattura elettronica n. 333/10 del 03/10/2016 dell’importo di Euro
10077,47 relativa al mese di settembre 2016;
Dato Atto che la prestazione esente da Iva ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72;
VISTA la comunicazione dell’Assessorato dell’ igiene Sanità dell’Assistenza Sociale con la quale
comunica che nel caso si verificano delle economie i Comuni sono autorizzati a effettuare le
compensazioni sia nell’ambito della L.8/99 sia nell’ambito della L.R.9/2004;
RITENUTO opportuno prelevare la somma di €.31.602,24 dalla voce 4100/53/1 impegno 2017/203 e
dove è disponibile la somma di euro 36.785,71;

PREMESSO che al presente intervento non viene attribuito il codice identificativo di gara in quanto
trattasi dell’erogazione di contributi;
ACQUISITA la liberatoria da parte del servizio Equitalia S.p.a. e il DURC dalla quale non risulta alcun
inadempimento a carico del beneficiario;
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta;
ACCERTATO, altresì, che alla voce di bilancio 4.100, Capitolo 53, Articolo 1 impegno 2017/203
risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle rette di ricovero in parola;
RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione dei suddetti benefici;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.31.602,24 alla voce di bilancio 4.100, Capitolo 53,
Articolo 1 imp.314/2016 in favore della Congregazione figlie di Maria Santissima Buon Pastore casa di
riposo Sant’Ignazio di Aritzo, quale retta di ricovero per l'Assistenza residenziale ai soggetti
ricoverati ai sensi dell’art. 14 di cui alla L.R. n. 20/97, per il periodo compreso dal 01.07.2016 al
30.09.2016;
LIQUIDARE in favore della Congregazione figlie di Maria Santissima Buon Pastore casa di riposo
Sant’Ignazio di Aritzo, quale retta di ricovero per l'Assistenza residenziale ai soggetti ricoverati ai
sensi dell’art. 14 di cui alla L.R. n. 20/97, per il periodo compreso dal 01.07.2016 al 30.09.2016, la
somma complessiva di €.31.602,24 a saldo delle fatture con allegata la fattura elettronica n. 259/10
del 01/08/2016 dell’importo di Euro 10777,35 relativa al mese di luglio 2016 , n. 295/10 del
01/09/2016 dell’importo di Euro 10754,42 relativa al mese di agosto, 4803 del 12.10.2016, n. 333/10
del 03/10/2016 dell’importo di Euro 10077,47 relativa al mese di settembre 2016; in favore della
Congregazione figlie di Maria Santissima Buon Pastore casa di riposo Sant’Ignazio di Aritzo, quale
retta di ricovero per l'Assistenza residenziale ai soggetti ricoverati ai sensi dell’art. 14 di cui alla L.R.
n. 20/97, per il periodo compreso dal 01.07.2016 al 30.09.2016;
DI DISPORRE che l’importo sopra liquidato venga al medesimo creditore accreditato sul Codice Iban
– IT 97 L 03359 01600 1000000069731 acceso presso Banca Prossima Spa filiale di Milano;
DI IMPUTARE la spesa
2017/203;

di €.31.602,24 alla Voce 4.100, Capitolo 53, Articolo 1 sull’impegno

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

