CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 140 DEL 12-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura mesi agosto 2018 ottobre 2018 a favore della struttura di RSA
"Gestione Sanitaria Italiana S.r.l.".

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile dell’Area VIII esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Richiamata la determinazione dirigenziale Area VIII n. 145/2018 (pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune ed
ivi consultabile) con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa;
Verificate:
- la veridicità e regolarità della fattura;
- la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Considerate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni
fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015;
Considerato che la fattura di che trattasi non rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti;
Ritenuto pertanto di liquidare le fattura ricevute nel formato elettronico, previsto dalla normativa vigente, e relativa
al servizio reso presso le residenze sanitarie assistenziali effettuato nell’anno 2018 (periodo agosto 2018 – ottobre
2018);
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 184 che disciplina la
“Liquidazione della spesa”;
Visto il D.Lgs 192/2012;
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L. 190/2012 (prevenzione e
corruzione nella P.A.);
Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità; il Bilancio di previsione 2018 regolarmente esecutivo;
Visto il Bilancio 2018 in esercizio provvisorio;
Dare atto che:
- la Legge Regione Lazio n. 41/'93, la legge quadro n.328/2000 art. 4 ed art. 6 comma 4, elencano le funzioni di
competenza dei Comuni e precisano che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso le RSA,
l'Ente locale è obbligato all'eventuale integrazione economica";
- il D.Lgs 112/98 conferma che tutte le prestazioni sanitarie e sociali a supporto della persona in stato di bisogno e/o
disabilità sono di competenza Comunale;
- le D.R.G. Regione Lazio n.98/'07 e n. 173/'08 regolano la materia della RSA attribuendo il 50% della diaria giornaliera
a carico del Fondo Sanitario Nazionale e la quota sociale dell'altro 50% a carico del Comune, al netto della quota
utente, stabilita in relazione al reddito, rilevabile dal modello ISEE;
- che le suddette Leggi sono state confermate dalla D.G.R. 790 del 20.12.2016 in attuazione della L.R. Lazio n.12 del
10.08.2016 art.6 commi 1 – 3, la quale ha modificato la Legge Regione Lazio n. 7 del 14.07.2014 relativa alle
disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le
attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi residenziale;
- che la suddetta D.G.R. Regione Lazio n. 790 del 20.12.2016 ha stabilito i nuovi criteri per calcolare la quota di
compartecipazione dovuta dall'utente e quella dovuta dall'Ente locale ed ha previsto che la Regione Lazio rimborserà,
dietro presentazione della rendicontazione annuale della spesa effettivamente sostenuta, una quota pari al 50% della
suddetta spesa;
- che per accedere ai trattamenti di RSA l'utente è sottoposto a valutazione multiprofessionale e multidisciplinare da
parte dell'equipe della ASL Roma 5, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n.431/2012;
- che, pertanto, l'inserimento dell'utente in RSA è operato da soggetto diverso dal Comune, il quale è normativamente
tenuto solo alla compartecipazione della spesa (sociale), in favore degli utenti ospiti in RSA, a seguito di loro istanza di
compartecipazione;
- che, alla luce dei recenti interventi regionali (L.R. n.12/2016 e D.G.R. 790/2016) hanno diritto alla compartecipazione
comunale alla spesa sociale, per l'ospitalità presso le RSA, le persone con reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- che le istanze di richiesta di compartecipazione risultano giacenti presso gli uffici della scrivente Area VIII Servizi alla
Persona - U.O. Politiche Sociali;

Atteso che, trattandosi di compartecipazione alla spesa sociale, non è necessario acquisire il CIG;
Acquisiti i seguenti documenti:
DURC protocollo INAIL 13351158 esito regolare con validità al 1° febbraio 2019;
Verificato che nella documentazione contabile in argomento è indicato il dettaglio del codice iban, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari
Verificato che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta ad € 3.884,24 cosi come da
documentazione contabile rimessa dal creditore, verificata dal responsabile del servizio, come di seguito indicato:
Creditore

P. Iva / C.F.

Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.

09440071000

N. Fattura
120/A

data

Importo

Capitolo

Impegno

31.10.18

3.884,24

6960

792/2018

Dato atto:
• Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto disposto dall’art.
18 del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012;
• Che, ai sensi dell’art. 163 del d. Lgs 267/2000, si tratta di spese indifferibili il cui pagamento non è suscettibile
di frazionamento;
• Che il responsabile del servizio è la dott.ssa Quirina Papili;
Richiamato il D. Lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.
DETERMINA
Di liquidare le fatture, nelle premesse richiamate, per € 3.884,24 con imputazioni al capitolo del Bilancio
sottoelencato, per il servizio indicato in oggetto nel seguente modo:
Creditore

P. Iva / C.F.

Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.

09440071000

N. Fattura
120/A

data

Importo

Capitolo

Impegno

31.10.18

3.884,24

6960

792/2018

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal l’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 190 del 06/11/2012.
Di dare atto, in esecuzione della richiesta operata dal Servizio Ragioneria con il foglio prot. n. 79796 dell’11 settembre
2018, che il codice iban, che si evince dalla documentazione contabile in argomento, è il seguente:
IT67J0832739560000000003761 e che, dagli atti giacenti, alla data odierna, presso l’articolazione comunale Politiche
Sociali, per la documentazione contabile oggetto presente atto di liquidazione, non si evincono formali comunicazioni,
di cessione di credito.
Di dare atto, in esecuzione della richiesta operata dal Servizio Ragioneria con il foglio prot. n. 79796 dell’11 settembre
2018, che il codice iban, che si evince dalla predetta fattura, è il seguente: IT67J0832739560000000003761.
Di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010,così come
modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
• Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
• Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
• I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
• Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.
Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi
dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Guidonia Montecelio, 12-11-2018

Il
F.to Marco Alia

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 1900 del 13-11-2018 CIG
Su Impegno N° 797 del 23-05-2018 a Competenza approvato con Atto n. 146 AREA VII POLITICHE AMBIENTALI del 12-03-2018 avente
per oggetto COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2018 (ACC. 91/18)
Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo
8053 Articolo 12 STRUTTURE RESIDENZIALI MALATI PSICHICI - FINANZIAMENTO REGIONALE E COMPARTECIAZIONE
(ENTRATA 768)
Causale
Liquidazione fattura mesi agosto 2018 ottobre 2018 a favore della struttura di RSA "Gestione Sanitaria Italiana S.r.l.".
Importo
€.
3.884,24
Beneficiario
27160 GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL (VILLA LUANA)
Quietanza BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA IBAN IT67J0832739560000000003761
Fornitore
27160 GESTIONE
SANITARIA
ITALIANA SRL
(VILLA LUANA)

Quietanza

Documento

IT67J08327395600000 2018F1320000120/A
00003761
del
31-10-2018

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 20-11-2018

Importo
3.884,24

Importo liquidato
3.884,24

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

CIG

Data scadenza
31-01-2019

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 206 del 20-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3257

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 20-11-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 20-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

