
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 96 DEL 15-11-2019

Registro Generale n. 403

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE" PADRE ALBERTO MILENO ONLUS" PER
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE - ANNO 2018

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che il comune di Lecce nei Marsi, ai sensi dei DPCM del 14.02.2001 e del
29.11.2001, compartecipa alla spesa per prestazioni socio - sanitarie in regime residenziale e
semiresidenziale in favore dei minori istituzionalizzati, così come previsto anche dai Decreti
della Regione Abruzzo nr. 92,93,103,104 e 105 del 2014 e nr. 13,19 e 20 del 2015 e
successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che detta compartecipazione viene gestita, a livello sovracomunale, direttamente
dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" - Servizio Sociale, la quale ripartisce le
somme erogate dalla Regione Abruzzo in ragione degli utenti e dei residenti di ciascun
comune ricadente nell' Ambito Distrettuale Sociale n. 2 "Marsica", a cui appartiene anche il
comune di Lecce nei Marsi;

RICHIAMATA la richiesta di compartecipazione comunale alla spesa sociale di ricovero in
regime residenziale e semiresidenziale della sig. ra A.C., acquisita agli atti di questo ente al n.
di protocollo 1362 del 19.03.2019, che risulta corredata da regolare V.V.M.M. (Verbale di
Valutazione Medica Multidimensionale) rilasciato dalla ASL di Avezzano, prot. 323 del
06.02.2018, la quale certifica la grave condizione di disabilità della suddetta sig. ra A.C. e ne
autorizza l' eleggibilità alla riabilitazione in regime semiresidenziale fino al 31.12.2018;

DATO ATTO che la sig.ra A.C. , a far data dal marzo 2018, è seguita nel suo percorso
riabilitativo semiresidenziale dalla struttura denominata "Centro San Domenico"di Avezzano,
facente capo alla Fondazione "Padre Alberto Mileno ONLUS", con sede legale in Viale
Dalmazia, 116 a Vasto (CH);

VISTO che la Fondazione "Padre Alberto Mileno ONLUS" emette regolare fattura elettronica
al comune di Lecce nei Marsi per le prestazioni socio - sanitarie svolte in favore della sig. ra
A.C. in regime semiresidenziale e che, per l' anno 2018, sono pervenuti a questo ente i
seguenti documenti elettronici:

 Fattura 281PA del 05.04.2018 di €. 473,40;
 Fattura 356PA del 04.05.2018 di €. 447,10;
 Fattura 428PA del 05.06.2018 di €. 499,70;
 Fattura 500PA del 04.07.2018 di €. 447,10;
 Fattura 569PA del 02.08.2018 di €. 552,80;
 Fattura 637PA del 04.09.2018 di €. 131,50;
 Fattura 707PA del 03.10.2018 di €. 368,20;
 Fattura 783PA del 06.11.2018 di €. 552,30;
 Fattura 855PA del 04.12.2018 di €. 526,00;
 Fattura 060PA del 04.01.2019 di €. 263,00

Per un totale di €. 4.260,60 I.V.A. inclusa

RICHIAMATA la nota n. 1533/RIS del 17.05.2019, inviata dalla Comunità Montana
"Montagna Marsicana" - Servizio Sociale ed acquisita agli atti di questo ente al n. 2473 del
15.05.2019, che reca lo schema della ripartizione dei fondi RSA 2018 riconosciuti in favore
dei comuni che vantano utenti in regime di prestazioni socio - sanitarie residenziali e
semiresidenziali;
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ACQUISITA agli atti di questo ente, al n. di prot. 4269 del 22.08.2019, la nota inviata dalla
Comunità Montana "Montagna Marsicana" - Servizio Sociale n. 2548/RIS, che fa seguito alla
nota prot. 1081 del 05.03.2019, 622/RIS, con la quale si richiedono le fatture ricevute o gli
atti di liquidazione emessi in favore di enti o strutture di riabilitazione per i minori
istituzionalizzati - anno 2018- al fine di ripartire tra i comuni dell' ATO 2 Marsica i fondi
messi a disposizione per questa fattispecie dalla Regione Abruzzo;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare le fatture elettroniche suddette in favore della
Fondazione "Padre Alberto Mileno ONLUS" relative all' annualità 2018, per un totale di €.
4.260,00 I.V.A. inclusa, in modo tale da trasmettere l' atto agli uffici del Servizio Sociale
della Comunità Montana "Montagna Marsicana", come richiesto dalla normativa succitata per
la ripartizione dei fondi;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara che è il seguente : CIG : ZF72AA8842

RICHIAMATI :
 gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
 il D.Lgs n. 267/2000;
 lo Statuto comunale;
 il D.Lgs n. 165/2001;
 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare, per l' annualità del 2018, in favore della Fondazione "Padre Alberto

Mileno ONLUS", con sede legale in Viale Dalmazia, 116 a Vasto (CH), la somma di
€. 4.260,00 I.V.A. compresa di cui alle fatture elencate in premessa in virtù della
compartecipazione alla spesa sociale di ricovero in regime residenziale e
semiresidenziale della sig. ra A.C., autorizzata alla prestazione socio - sanitaria da
regolare V.V.M.M. (Verbale di Valutazione Medica Multidimensionale) rilasciato
dalla ASL di Avezzano, prot. 323 del 06.02.2018;

3. Di imputare la somma di €. 4.260,00 I.V.A. compresa sul capitolo 1880 del corrente
bilancio d' esercizio;

4. Di procedere alla trasmissione del presente atto, corredato di fatture elettroniche
allegate, alla Comunità Montana "Montagna Marsicana" - Servizio Sociale al fine di
partecipare alla ripartizione tra i comuni dell' "ATO 2 Marsica" i fondi messi a
disposizione per questa fattispecie dalla Regione Abruzzo, - anno 2018- come da atti
su richiamati.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 15-11-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 16-11-2019 al 01-12-2019

Lecce nei Marsi 16-11-2019 Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS GIANLUCA


