
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
N.  66    DEL  03/05/2021 

REG GEN. N.    444      DEL  12/5/2021 

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla struttura residenziale “Casa Serena”. Periodo  01/04 -

30/04/2021 
CIG. ZE12FE80FD 

 

 

Premesso che: 

 
- la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” ha definito i principi 

generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attribuendo alle regioni le funzioni di 

programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva 

attuazione a livello territoriale delle azioni che disciplinano l’integrazione degli stessi; 

- la Legge Regionale 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, attuazione della Legge 328/2000” 

pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 31 ottobre 2007, ha disciplinato il sistema regionale integrato degli interventi 

e dei servizi sociali; 

Atteso che la Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini l’attuazione dei diritti fondamentali della 

persona per il diritto alla salute, alla mobilità, alla formazione, all’istruzione ed al lavoro, anche per coloro 

che si trovano in situazioni di certificata disabilità, derivante dalla loro condizione fisica o/e mentale o per 

l’età avanzata ed anche per accertata situazione economica svantaggiata, rimuovendo eventuali ostacoli che 

si frappongono al godimento di tali diritti, così come espressamente sancito dalla predetta Carta 

Costituzionale ed anche dalle derivanti specifiche Leggi della Repubblica Italiana; 

 
Vista la determina n. 227 del 21/12/2020 REG GEN 1104 del 23/12/2020 di impegno spesa ed 
affidamento diretto, per il reinserimento della Sig.ra S.D.L.L. presso la struttura residenziale autorizzata 
Cooperativa  MEDI CARE a.r.l., con sede operativa in Bacoli (NA); 
 
Visti: 

- gli Artt. 107, 109 e 184 D.L.gs n.267/2000; 

- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011), 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

- Il decreto sindacale n. 3 /2021 di nomina di responsabile dei Servizi Sociali ; 

- La delibera di C.C.n.42 del 27/11/2020 di approvazione di bilancio di previsione 2020-2022. 



 Vista la fattura elettronica n.37 /2021 del 03/05/2021 (prot.6460 del 03/05/2021), di € 1.102,50 IVA inclusa,         

per il periodo 01/04/2021 – 30/04/2021;  presentate dalla Società Cooperativa MEDI CARE – Società 

Cooperativa Sociale arl, con sede legale in Pozzuoli alla Via Monterusso, n. 86  ; 

 
Visto il certificato di regolarità contributiva DURC del 29/04/2021 prot. 6321; 

 

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato agli atti con prot. 3349 del 02/03/2018; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge190/2012, 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della presente 

determinazione; 

 
Ritenuto dover provvedere in merito,  

DETERMINA 

 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Di liquidare, la fattura elettronica n.37 del 03/05/2021, agli atti con protocollo n. 6460 del 03/05/2021, 
per un totale di € 1.102,50, di cui € 52,50 all’Erario (come scissione dei pagamenti) quale IVA al 5%, ai sensi 
dell’art 17 del D.P.R.633/72,  in favore della Soc. Coop. onlus MEDI CARE a.r.l. P. IVA 07700191211, 
con sede legale in Pozzuoli alla Via  Monterusso, n. 86, quale pagamento della retta giornaliera per il soggiorno 
della Sig.ra S.D.L.L. dal 01/ 04/2021 al 30/04/2021 , presso la struttura denominata “Casa Serena”, con 
sede operativa in Bacoli Cap.80070 alla Via Cuma, n. 314, gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “Medi 
Care”. 

 

Di incaricare Il servizio finanziario di effettuare il relativo pagamento sui dati IBAN, espressamente indicati in 

fattura, come confermati con la dichiarazione di conto corrente dedicato, innanzi richiamato. 

 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 1.102,50 di cui € 52,50 all’Erario quale scissione Iva, giusta 

determina d’impegno n. 227 del 21/12/2020 REG. GEN. 1104 del 23/12/2020 cede a carico del cap.  

 1402/3 ( 12.05-1.03.02.15.008) , gestione residui. 

 

 

 

Il Responsabile del XII Settore  

Dr. Giovanni Marino 

 

 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.L.gs n.267/2000, 

sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Giovanni Marino 
 
 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 12/5/2021 

 
Il Messo Comunale  

            Nislao Della  Ragione 


