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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 75 del 02-02-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Servizio di assistenza domiciliare disabili (FNA 2015 - 2016). Liquidazione 

competenze mese di dicembre 2017 in favore della Coop. soc. VitaSi.. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-  con delibera della Giunta Regionale n. 163 del 26/04/2016 veniva approvato il Programma 

Attuativo “Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e 

gravissima”, in funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto 

del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2015, nonché il Disciplinare recante le 

modalità e le procedure per la sua attuazione;  

- con successiva delibera della G. R. n. 270 del 10/06/2016 il Disciplinare per la realizzazione 

del Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone in condizioni di 

disabilità grave e gravissima” veniva modificato ed integrato nella sola parte riguardante le 

risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care giver” della Tab. 

“Assegnazione risorse per tipologie di intervento”, punto 3 – Quadro economico, destinando 

il 20% delle somme assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale all’azione “Sostegno care 

giver”, consentendo ai soli pazienti valutati in condizione di maggiore severità e, fino alla 

concorrenza dell’importo, di scegliere tra i due interventi; 

 

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari: 

 lett. a) alle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di 

assistenza continuativa e monitoraggio a carattere sociosanitario nelle 24h, per bisogni 

complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle 

funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o 

comunque bisognose di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità 

psico-fisica. Per l’individuazione delle patologia da cui deve essere affetto il paziente di che 

trattasi si rinvia all’art. 5 del Disciplinare per la realizzazione del Programma attuativo 

approvato con D. G. R. n. 163/2016; 

 lett. b) alle persone con grave disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3) impegnate in percorsi di 

studio per interventi funzionali all’acquisizione di soddisfacenti livelli di autonomia; 

 lett. c) ai Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati  a persone 

con grave disabilità; 

 

Rilevato che ai pazienti di cui alla lettera A) può essere garantita, alternativamente: 

- l’erogazione di ore di assistenza domiciliare da un minimo di 8h ad un max di 14 h sett. x 52 

sett. (da considerare complessivamente erogate anche per altri servizi che prevedono 

assistenza domiciliare); 

- la corresponsione di un contributo economico di €  400,00 mensili destinato al care giver da 

assicurare in assenza di fruizione di prestazioni domiciliari; 

 

Ricordato che: 
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- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 750 del 23/03/2017 veniva indetta 

apposita gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza 

domiciliare all’interno del Programma FNA 2015 e FNA 2016 ( CIG 7022788BFB), al 

prezzo a base di gara di € 615.360,32  (oltre Iva al 5%); 

- con determinazione dirigenziale n. 1383 del 29 maggio 2017  veniva aggiudicata, 

all’interno del programma FNA 2015 e 2016, il SAD a favore dell’ATI coop. soc. Vitasì 

(mandataria) con sede legale a Bagnara Calabra (RC) 89011, Rione Caglì 13, c.f./p.Iva 

02389830809 e coop. soc. Melodia (mandante) con sede legale a Benevento 82100 in via 

Raguzzini 7 al costo di € 14,99 (oltre Iva al 5%) dal 15 giugno 2017 al 31 maggio 2018; 

Vista la d.d. n.241 del 07/02/2017, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di  

€ 116.230,23 sul capitolo 7801/3 del bil. 2016 per i servizi di assistenza domiciliare di cui al 

Programma disabilità gravissima FNA 2015 lett. A), precisando che trattasi di somma correlata 

ad entrate già accertate ed incassate sul capitolo 455/5 del bilancio 2016; 

 

Vista la fattura emessa dalla coop soc. VitaSi, di seguito descritta: 

- n. FATTPA 21_18 del 19 gennaio 2018, di € 4.060,72, relativa al riepilogo delle ore di 

assistenza FNA (2015-2016) prestate nel mese di DICEMBRE 2017; 

Dato atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”; 

 

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015) 

che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in 

relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;  

 

Considerato che in virtù della suddetta normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre 

procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore 

dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile; 

 

Dato atto che: 

- il CIG del servizio di che trattasi è il seguente: 7022788BFB; 

- la coop soc. VITASI è in regola con il DURC, che opportunamente si allega; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 4.060,72  (Iva 

5% inclusa) per il servizio in parola svolto nel mese di DICEMBRE 2017, nello specifico di dover 

emettere mandato di pagamento in favore della coop. sociale VITASI per l’importo di € 3.867,35 e, 

contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 193,37  (Iva al 5%);  

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interessi; 

 

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000: 

 - l’art. 147-bis, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e la correttezza delle disposizioni 

contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

- l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa; 

 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi 

dell’art.37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012; 

 

DETERMINA 
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Per tutto quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:  

 

1) di prendere atto della fattura emessa dalla coop soc. VITASI di seguito descritta: 

- n. FATTPA 21_18 del 19 gennaio 2018, di € 4.060,72, relativa al riepilogo delle ore di 

assistenza FNA (2015-2016) prestate nel mese di DICEMBRE 2017; 

 

2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”; 

 

3) di liquidare in favore della coop. sociale VITASI con sede in Bagnara Calabra (RC) – cap 

89011 – alla Via Cacili, n. 13, la somma complessiva di 3.867,35  per le prestazioni relative 

al “FNA 2015 SAD disabili lett. A) assistenza domiciliare”, di che trattasi, svolte nel mese di 

DICEMBRE 2017; 

 

4) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento per l’importo di 

€3.867,35 in favore della Cooperativa Sociale VITASI, mediante bonifico bancario al 

seguente codice Iban IT59X0335901600100000014437; 
 

5) di disporre il pagamento all’erario dell’Iva al 5%, per l’importo di € 193,37;  

 

6) di dare atto che la somma complessiva di € 4.060,72 trova imputazione sul capitolo 7801/3 

“FNA 2015 SAD disabili lett. A) assistenza domiciliare”, codice di bilancio: 12.02-

1.03.02.99.999, imp. n. 415 del bil. 2017;  

 

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento. 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €     4.060,72 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 28-02-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 317 del 02-

02-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-02-2018 al 15-03-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  16-03-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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