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Distretto Socio Sanitario 0/23 

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr .{ {y del '" 9 MAG. 2016 , 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~ del - 9 H G. 2016 

OGGETTO: Buono socio-sanitario di cui all'art 10 della L.R. 10/03 - anno 2011. 
Liquidazione voucher (buoni di servizio) al Consorzio Mare Sol onlus di Palermo - periodo 
dal 04/01 al 31/03/16 per n. 3 utenti residenti nel Comune di Capizzi. 

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 residenziale da assicurare a detti soggetti; 

• che con il decreto presidenziale del 07/10/2005 sono state approvate mod ifiche 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 € 175.273,86: 

• 0.0. n. 144/L. 328/00 del 27/12/2011 (€ 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 (€ 88.961,94) 
• DD. 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 € 13.145,49; 
• D. D. 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 13 residenti a Capizzi ; 
VISTE le 0.0. n. 13/L.328/00 del 29/05/13 e n. 02 del 16/01/14 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 dei 
Comuni del Distretto; 

• che con nota del 18/12/2015 prot. n. 29905 sono stati trasmessi dal Comune di 
Capizzi n. 3 PAI con l'indicazione della scelta di ciascun beneficiario di assegnare 
il proprio buono ordinativo di servizio di € 1460,61, pari al 50% della somma 
complessiva di € 2.921,22, al Consorzio Mare Sol onlus di Palermo, regolarmente 
inserita nell'elenco aggiornato degli enti accreditati giusta determina dirigenziale n. 
665 del 19/05/15, con la quale questo Ente ha sottoscritto apposito patto di 
accred itamento; 

• che il valore complessivo del voucher sotto forma di 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 02/03/16 prot.5261 la Cooperativa suddetta ha comunicato la data 
del 04/01/16 di inizio del servizio di assistenza domiciliare; 

VISTA la fattura elettronica n. 19 del 11/04/16 dell'importo complessivo di € 4.368,00 di 
cui € 168,00 per Iva ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per il periodo dal 04/01 
al 31/03/16, acquisita al prot. al n.9126 del 13/04/2016 - R.F.U. n. 443 - F:F. n.474; 
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente espletato come si evince dalla 
relazione redatta dall'Assistente Sociale e dai registri di presenza allegati alla nota sopra 
menzionata relativamente al periodo dal 04/01 al 31/03/16 per n. 3 utenti residenti nel 
Comune di Capizzi; 
VISTI i piani di assistenza individualizzati (PAI) del Comune di Capizzi ove sono 
individuate le prestazioni che devono essere garantite dall'Ente accreditato; 
VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del responsabile del servizio del Comune di 
Capizzi per il periodo dal 04/01 al 31/03/16 per n. 3 utenti residenti nel Comune di Capizzi; 
ACCERTATA a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva del suddetto 
Consorzio; 
RITENUTO, pertanto, dover dare corso alla liquidazione a saldo della succitata fattura 
dell'importo complessivo di € 4.368,00 Iva compresa; 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e loro sostituti; 
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. det. n. 4/2011 AVCP); 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte !lA: capo IO 
- Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione; 
CONSTATATO che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in 
corso il cui termine è scaduto il 30/04/2016 per cui l'Ente opera in regime di gestione 
provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Dl.gs 267/2000; 
PRESO ATTO che che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, 
lett. e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del procedimento; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che il Consorzio Mare Sol onlus di Palermo, residente a Palermo, Via Ugo La 
Malfa, 28/30 - P.lva __ OMISSIS __ - ha presentato la fattura elettronica n. 19 del 
11/04/16 - indicata in premessa, relativa a bonus socio sanitario anno 2011 per prestazioni 
erogate in favore di n. 3 beneficiari del Comune di Capizzi sotto forma di voucher reso da 
Gennaio/Marzo 2016. 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 4.368,00, con i fondi residuati nel 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta già regolarmente 
impegnata con Determina del 10 Settore / Ufficio Servizi Sociali, n. giusta determina 
dirigenziale n.1 02/12 -L.328/00 - sottoconto n. 82/12 e n. 48 del 30/12/13- L. 328/00 

Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
I Articolo FPV 

9005/11 1751 Buono socio 99 01 7 702 3.640,00 
sanitario anno 

2011 
Quota regione 

1406 2960 Buono socio 10 4 1 003 728,00 
sanitario anno 

2011 -
conferimento 
comuni del 

distretto 

Di liquidare la somma complessiva di € 4.368,00, relativa a bonus socio sanitario anno 
2011 per prestazioni erogate in favore di n. 3 beneficiari del Comune di Capizzi sotto forma 
di voucher reso da Gennaio/Marzo 2016, come segue: 

• Quanto ad € 4.200,00 al Consorzio Mare Sol onlus di Palermo, residente a 
Palermo, Via Ugo La Malfa, 28/30 - P.lva __ OMISSIL - per il saldo della 
fattura n. 19/16 - mediante accredito bancario sul conto corrente ISAN 
IT OMISSIS , alla stessa intestato. 

• Quanto ad € 168,00 al'Erario per Iva secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 
629, lett. b) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al 
DPR n. 633/1972. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 168,00, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di 
bilancio come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP I FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 168,00 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa 
come di seguito: 

Capitolo / Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo 
Articolo 



9002/4 I I Spii! paymen! I 99 7 701 I GP I € 168,00 

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. det. n. 4/2011 AVCP); 

• che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi comè da DURC on line; 

• che, trovandosi l'Ente in gestione provvisoria, la suddetta spesa riguarda 
l'assolvimento di una obbligazione già assunta, da eseguirsi per evitare danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

. . - 9. MAG. 201& 
NICOSia ------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Francesca Lo Bianco 



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 regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 10 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) al Consorzio Mare Sol onlus di 
Palermo - periodo dal 04/01 al 31/03/16 per n. 3 utenti residenti nel Comune di Capizzi", 
nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

Nicosia - S G. 2016 




