
Distretto Socio Sanitario D/23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. 2 ?J 1- del - BOTT. 1015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~Z~ 6... 328/00 del ;. 6 OTT. 2015 

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011. Liquidazione voucher (buoni 

di servizio) alla Socio Sanitaria Aurora di Troina - periodo dal 17/11/14 al' 17/07/15 per n. 4 utenti residenti 

nel Comune di Gagliano. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

• 	 che l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 31/7/2003 prevede l'erogazione di buoni socio-sanitari 

alle famiglie con soggetti anziani in situazione di non autosufficienza o disabili in situazione di 

gravità, in alternativa a prestazioni di natura residenz;3le da assicurare a detti soggetti; 

• 	 che con il decreto presidenziale del 07/10/2005 sono state approvate modifiche ed integrazioni sui 

criteri, le modalità ed i livelli di reddito per la concessione del buono socio sanitario; 

• 	 che la circolare n. 1 del 09/03/2011 ha previsto l'erogazione del buono socio sanitario sotto forma di 

buono di servizio (VOUCHER) ; 

• 	 che la circolare n. 2 del 26/05/2011 ha stabilito, integrando la succitata circolare, che una quota pari 

al 20% del buono socio sanitario possa essere utilizzata per l'acquisizione di presidi o ausili non 

previsti nel nomenclatore sanitario; 

• 	 che la circolare n. 7 del 26/04/2012 l'Assessorato regionale ha ulteriormente elevato la sopraccitata 

percentuale fino al 50% come da determinazione assessoriale n. 11959 del 15/03/2012; 

Viste le determine dirigenziali di seguito elencate, recanti accertamento d'entrata ed impegno spesa delle 

somme accreditate dalla Regione Siciliana per l'erogazione dell'intervento di cui in oggetto , per un importo 

complessivo di E 175.273,86: 

• 	 0 .0 . n. 144/L. 328/00 del 27/12/2011 (E 73.792,36) giusto sottoconto n. 539 del 02/12/12 

• 	 0.0. n. 101/L. 328/00 del 24/08/2012 (€ 12.519,56) 

• 	 0 .0. n. 102/L. 328/00 del 24/08/2012 (E 88.961,94) 

• 	 0.0. n. 50 del 30/12/13 - L. 328/00- con la quale è stato impegnato un acconto di € 10.954,57 

della quota del 20% a carico del Comune di Nicosia pari a € 13,1 45,49. 

• 	 DD. n. 48 del 30/12/2013 - L. 328/00 con la quale è stata accertata e impegnata la somma di € 

21.909, 15 quale quota del 20% a carico dei comuni del distretto 0/23; 



VISTA la 0.0. n, 41/L. 328/00 del 25/11/2013 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivI dei 

beneficiari a livello distrettuale formati a seguito della istruttoria in ordine al possesso dei requisiti previsti nel 

bando, di cui n,4 residenti a Sperlinga; 

VISTE le D,D. n, 13/L328/00 del 29/05/13 e n, 02 del 16/01114 con le quali è stato approvato l'elenco delle 

ditte accreditate al Distretto per l'erogazione del suddetto servizio; 

CONSIDERATO 

• 	 che sulla base della somma complessivamente assegnata al Distretto 23, la quota pro-capite 

spettante per ogni utente ammonta ad € 2.921,22, di cui € 2,434,34 a carico della Regione ed € 

486,86, pari al 20% della quota regionale a carico del Comuni del Distretto; 

• 	 che con note del 03/04/14 trasmesse dal Comune di Gagliano, n, 4 beneficiari dell'Intervento di che 

trattasi, residenti nel Comune di Gagliano, hanno liberamente scelto di assegnare il proprio buono 

ordinativo di servizio di € 1,460,61, pari al 50% della somma complessiva di € 2,921 alla Coop, 

Soc.o sanitaria "Aurora" con sede a Troina, regolarmente inserita nell'elenco degli en!i accreditati 

giusta determina dirigenziale n. 13 del 29/05/2013, con la quale questo Ente ha sottoscritto apposito 

patto di accreditamento; 

• 	 che il valore complessivo del voucher sotto forma dì buono servizio per ciascun beneficiario è di € 

20,00 oltre IVA, come determinato con delib, CdS n,13/2013 per n.70 ore; 

• 	 che con nota del 20/11/14 prot. 27766 la Coop, summenzionata ha comunicato la data di inizio del 

servizio di assistenza domiciliare; 

VISTA la fattura elettronica: 

• 	 n, IO del 08/0912015 dell'importo complessivo di € 5.600,00 Iva esente ai sensi dell'art, 10, n. 27 tm 

DPR n, 633/1972, per il servizio reso dal 17/11/14 al 17/07115, acquisita al prol. al n.22128 del 

18/09/2015 - RF,U, n,783 e FF n. 784; 

CONSIDERATO che il servizIo è stato regolarmente espletato come si evince dalla relazione redatta 


dall'Assistente SOGÌale e dai registri di presenza allegati alla nota sopra menzionata relativamente al periodo 


dal 17/11/14 al 17/07/15 per n, 4 utenti residenti nel Comune di Gagliano; 


VISTI i piani di assistenza individualizzatl (PAI), trasmessi dal Comune di Gagliano ave sono individuate le 


prestazioni che devono essere garantite dall'Ente accreditato, 


VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del responsabile del servizio del Comune di Gagiiano per il 


periodo dal 17/11/14 6117/07/15; 


VtSTA la 0.0, n, 400 del 27103/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento del I 


Settore e loro sostituti; 


DATO ATTO che la superiore somma di € 5.600,00 deve essere imputata nel modo seguente: 


1. quanto ad € 4.666,68 a carico della regione; 


2, quanto ad € 933,32 a carico del comune di Gagliano (pari al 20% della quota a carico della 


regione); 

CONSIDERATO che la quota del 20% a carico del Comune di Gagliano, nonostante van sollecitì, a tutt'oggi 

non risulta versata; 

RITENUTO nelle more del versamento della quota suddetta, dover liquidare la somma complessiva di € 

4,666,68 quale quota a carico della regione, con riserva di provvedere alla liquidazione di € 933,32 qùale 

quota a carico del comune di Gagliano, con atto successIvo a saldo della fattura suindicata, 



DATO ATTO che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova 

applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, non 

occorre il CIG (v . del. n. 4/2011 AVCP); 

ACCERTATA a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Socio Sanitaria Aurora Società 

Coop. Sociale con sede a Troina nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC on 

line; 

VISTO il D.L. n. 69/13, convertito, con modificazioni , dalla L. 9/08/13 n. 98 con il quale sono stati estesi i casi 

di utilizzabilita del DURC e la sua validità temporale; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 

Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1" comma D. L.gs. 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 

Di liquidare, alla Socio Sanitaria Aurora Società Coop. Sociale con sede alla Via P. Nenni, 15, Troina, P.lva 

_ _ OMISSIS_ _ _ la somma di € 4.666,68 Iva esente, quale quota a carico della regione , relative a 

bonus socio sanitario anno 2011 per prestazioni erogate a n. 4 beneficiari del comune di Gagliano sotto 

forma di voucher, mediante accredito su conto corrente bancario IBAN IT OMISSIS alla 

stessa intestato. 

DATO ATTO: 

• 	 che si provvederà alla liquidazione del saldo pari ad € 933,32 dopo il versamento della quota a 

carico del comune di Gagliano; 

• 	 che nell 'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010 e s.m. i. e, pertanto, non occorre il 

CIG (v. de!. n. 4/2011 AVCP); 

• 	 che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti 

previdenziali e assicurativi come da DURC on line; 

Di imputare la superiore somma di € 4.666,68 quale quota a carico della regione al Cap. 9005/11 T 4 I 5 

RR PP del bilancio 2015 ove la stessa risulta impegnata giusta determina dirigenziale n.102/12 -L.328/00

sottoconto n. 82/12. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 

15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 6' e 6H. 2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Francesca Lo Bianco 

'F" 
,0v-~ 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 


VISTO lo Statuto Comunale 


VISTO l'ord. EE.LL. 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTATA la regolar ità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. 


L.gs. 267/2000, 


ADOTTA la determinazione ad oggetto:" Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011 . 


Liquidazione voucher (buoni di servizio) alla Socio Sanitaria Aurora di Troina - periodo dal 17/11/14 al 


17/07/15 per n. 4 utenti residenti nel Comune di Gagliano", nel testo di cui sopra che qui s'intende 


integralmente riportato e trascritto. 


IL DIRIGENTE 

O"'M~NC",O 


