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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 61 Data emissione 06/05/2013 

N. Generale: 142 Data registrazione 10/05/2013 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI AI 

PORTATORI DI HANDICAP ADULTI - SERVIZIO DI ASSISTENZA 

IGIENICO PERSONALE -TRASPORTO MINORI -SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE 

ALLA COOP. “AZIONE SOCIALE”. MESE DI MARZO 2013 

 

 

 

 

 

Premesso: 

Che l’Amministrazione Comunale, intendendo assicurare una dignitosa condizione di vita 

alle fasce sociali più deboli, ha proceduto ad appaltare, mediante trattativa privata, il Servizio di 

Assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap adulti, assistenza igienico-sanitaria e 

trasporto minori inseriti in strutture scolastiche e per i centri di riabilitazione, nonchè servizio 

sociale professionale e servizio di segretariato sociale; 

Che con Determinazione A.S.A. n. 3/15 del 18.01.2013 si è proceduto ad affidare 

definitivamente per anni 2 il servizio di che trattasi alla Cooperativa “Azione Sociale” di Castanea 

per l’importo di € 386.176,14 iva inclusa.  

 

Vista la fatture n.73 del 10.04.2013 assunta in protocollo al n.4563 del 12.04.2013 

dell’importo complessivo di Euro 16.090,66 IVA inclusa, relativa al servizio effettuato per il 

periodo che va dal 01.03.2013 al 31.03.2013; 

 

Ritenuto necessario procedere alle relative liquidazioni, stante che il servizio nel periodo di 

che trattasi è stato regolarmente garantito, come da relazione mensile predisposta dall'Assistente 

Sociale. 

 

Visto il DURC emesso dall’Inail in data 23.04.2013 dal quale si evince la regolarità ai fini 

dello stesso della ditta. 

 

Attivati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 CIG N    

4769957509 

 

Visti altresì: 

Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
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Il Decreto Legislativo N.165/01; 

il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 

DETERMINA 

 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Liquidare alla Società Cooperativa Azione Sociale,  avente sede in Castanea (ME), Piazza 

San Giovanni, n. 15, l'importo complessivo di Euro 16.090.66  IVA compresa, a fronte delle 

fatture n. 73//2013 inerente il servizio di Assistenza domiciliare anziani e portatori di 

handicap adulti, assistenza igienico-sanitaria e trasporto minori inseriti in strutture 

scolastiche e per i centri di riabilitazione, nonché servizio sociale professionale e 

segretariato sociale, prestato rispettivamente per il periodo che va dal 01.03.2013 al 

31.03.2013 

3. Dare atto che le superiori spese, sono imputate ai sotto elencati interventi del redigendo 

bilancio 2013: 

a. € 1.529.68 al codice 1100403 Cap. 2053 alla voce Segretariato Sociale   

b. € 1.718.46 al codice 1100403 Cap. 2054 alla voce Servizio Sociale Professionale 

c. € 12.842.52 al codice 1100403 Cap. 2057 alla voce Assistenza Domiciliare Anziani. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 

Programmazione affinché disponga il relativo mandato di pagamento, accreditando 

l’importo sul c/c Bancario n. IT11I0200816511000500007921 trattenuto presso Unicredit 

S.p.A. 

5. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune, nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data di Emissione: 06/05/2013 

 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 

 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 

parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 

 

Osservazioni:   

 

Lì, 08/05/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 

  Sig. Giuseppe Pino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 10/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

    Giovanni Costa 
 

 

   

      

     

     

 


