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Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 11/02/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

COOP.LIBRA DI MAROSTICA- LIQUIDAZIONE RETTA MESI DA AGOSTO A DICEMBRE
2 0 1 3  P E R  R I C O V E R O  A N Z I A N I  E  D I S A B I L I  P S I C H I C I  I N  I S T I T U T I
EXTRATERRITORIALI - 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Anna Pagan LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/02/2014 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 13/02/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:
- la determinazione dirigenziale n. 11/2014, con la quale il Dott. Michele Tiozzo Netti

(nominato dirigente dei Servizi Sociali del Settore Servizi Sociali e Demografici con
decreto sindacale n. 3/2013) ha delegato  al Sig. Grego Massimo, titolare di p.o. del
Settore Servizi Sociali e Demografici, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma
8, lett. a), b) e c) del ROUS relativamente a Servizi Sociali e Casa, ai sensi dell’art. 17
–comma 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

- il bilancio; 

PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 844 del 20.08.2013
è stata affidata alla ditta LIBRA SOCITA’ COOPERATIVA SOCIALE - con sede legale in Via
S. Gaetano 18 36063 Marostica (Vi) la fornitura di servizi per il ricovero di anziani e
disabili presso la Comunità Alloggio Psichiatrica “MURE” –Vi, impegnando la somma
anno 2013 di  €.-impegno n. 741/2013;

VISTE  le  fatture sottodescritte allegate e riscontrato che:

Fattura n. 647 del 30 09 2013 
- prot. com. n.43468 del 10.10.2013

• retta ricovero B.G.M. Agosto/Settembre   2013 Iva compresa €.        1.309,46

Fattura n. 710 del 31.10.2013 
- -prot. com. n.48735 del .11.11.2013

• retta ricovero B.G.M.  Ottobre   2013 Iva compresa €.        1.176,52

Fattura n. 796 del 30 11 2013 
- prot. com. n. 55913 del 10.12.2013

• retta ricovero B.G.M. . Novembre  2013 Iva compresa €.        1.132,54

Fattura n. 887 del 31 12 2013 
- prot. com. n.762 del 09.01.2014

• retta ricovero B.G.M. Dicembre    2013 Iva compresa €.        890,52

 ==========
totale da liquidare €.    4.509,04

RISCONTRATO CHE:



- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo

indicato corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell’art.191 , I comma , del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso

agli adempimenti relativi;
- che l’originale della fattura è depositata agli atti dell’ archivio generale dell’ Ente;

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

DATTO ATTO CHE:

- è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 51680 del 22.11.2013, nel quale
risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs 276/2003 che si
allega;

- come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n.4 del 04/07/2011 “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ art. 3 della legge
13.08.2010, n.136”, le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogate dai soggetti
privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in
materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità, come chiarito
anche dal parere del Ministero dell’ Interno e della Avvocatura Generale dello Stato,
per cui non è necessario acqusire la dichiarazione di cui all’art.3 della legge n.
136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, non è necessario l’acquisizione del C.I.G; 

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile  e del visto di copertura
finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del
d.lgs. 267/2000;

VISTI:
- l’art. 107, 184 e 191 del d.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA 

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;



2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di € 4.509,04 (IVA compresa)
alla ditta LIBRA –SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale in Via S.
Gaetano n.18 36063  Marostica (Vi) ;

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

beneficia
rio
indirizzo
importo
Capitolo
Impegno 
Causale
IBAN 

LIBRA –SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Via S. Gaetano n.18  -- 36063  Marostica (Vi) ;
€.4.509,04=
273000  “Integrazione rette in Case di Riposo” 
n. 741/2013 del Conto Residuo 2013 
fornitura di servizi 
IT32G0200860500000009926564- 

4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione
“Amministrazione Trasparente “ del sito web dell’ Ente in adempimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 2144 RESIDUI 2013

Lì, 10/2/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


