CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 182 DEL 06-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura mese novembre 2018 a favore della struttura residenziale che eroga
prestazioni socio riabilitative psichiatriche "Geress 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. 146/2018 (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 le fatture di che trattasi non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti; Ritenuto pertanto di liquidare le fatture ricevute nel formato elettronico, previsto dalla normativa
vigente, e relative al servizio reso presso le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative
psichiatriche, effettuato nell’anno 2018 (periodo novembre 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”;
Visti il D.Lgs 192/2012; 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;
Dato atto:
che la Regione Lazio, con la DGR n. 395 del 5 luglio 2017, ha recato disposizioni in materia di compartecipazione
alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche, in relazione
alla legge regionale 12/2016, art 6;
che la predetta deliberazione r e g i o n a l e introduce modalità attuative dell’art. 6 comma 1 lettera b) della
legge regionale L a z i o n. 12/2016, in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture
residenziali socio-riabilitative psichiatriche (S.R.S.R.) accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e attua le
disposizioni del DCPM 14/2/2001 e del DPCM 29/11/2001 e dei s e g u e n t i decreti regionali:
o DCA 562/2015; DCA n. 62/2016; DCA n. U00234/2016;
che, con la predetta DGR n. 395/2017, la Regione Lazio, nel recare le disposizioni in materia di compartecipazione
alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche, ha fissato,
nelle linee guida: la spettanza alla compartecipazione del Comune territorialmente competente; i limiti di ISEE e
l’entità della compartecipazione; la decorrenza, in fase di prima attuazione, a far data dal 1° luglio 2017 o
comunque dalla presentazione dell’istanza, successivamente alla data prima indicata;
che, con la nota prot. 449537/GR/11/51 dell’8 settembre 2017, la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Politiche per l’inclusione, ha invitato i Comuni a considerare la possibilità, per questa sola occasione, della
decorrenza delle richieste di compartecipazione, di cui sopra, alla data del 1° luglio 2017;
che, nella più volte citata DGR n. 395/2017, le strutture residenziali interessate alla compartecipazione, con le relative tariffe
sono:
Tipologia struttura (SRSR)
Strutture residenziali socioriabilitative ad elevata intensità assistenziale (24 h)

Norma di riferimento

Tariffe

Strutture residenziali socio-riabilitative a media intensità assistenziale (12 h)
Strutture residenziali socio riabilitative a bassa intensità assistenziale(fascia oraria)

€ 108,00

DCA 101/2010

€ 81,00

DCA 101/2010

€ 81,00

DCA 562/2015

che laquota sociale di compartecipazione acarico del comune/utente viene così stabilita:
Tariffe

Anno

SRSR (24 h)

€ 108,00

2017

€ 64,8

SRSR (24 h)

€ 108,00

2018

Tipologia struttura(SRSR)

SRSR (12 h)
SRSR (fascia oraria )

€ 81,00
€ 81,00

Quota sanitaria €

Quota sociale (utente / comune)€
(40%)

(60%)

43,20

43,20

(40%)

64,8

(60%)

Dal 2017

32,4

(40%)

48,6

(60%)

Dal 2017

32,4

(40%)

48,6

(60%)

che, nella DGR 395/2017, vengono definite la formula per il calcolo della quota di compartecipazione a carico del
Comune e le modalità di rendicontazione, con la conseguente concorrenza regionale alle spese annuali del Comune in
misura pari al 50% del rendicontato; che, con la recente DGR 943 del 29 dicembre 2017, la Regione Lazio, tra l’altro, ha

prolungato per ulteriori sei mesi, fino al 31 luglio 2018, il regime transitorio della compartecipazione ridotta degli utenti
(40% della retta), come previsto dal DCA 562/2015;
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, dal momento che la
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, assunta dall'A.V.C.P., chiarisce che le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogate
dai soggetti privati in regime di accreditamento, non debbano ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
e di conseguenza sono da escludersi dalla richiesta del codice CIG;
Acquisiti i seguenti documenti:
1DURC protocollo INPS 12026836 esito regolare con validità al 3 gennaio 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 € 2.756,00 cosi come da documentazione
contabile rimessa dal creditore, verificata dal responsabile del servizio, come di seguito indicato:
Creditore

P. Iva / C.F.

Geress s.r.l.

07664411001

N. Fattura
1872

data
04.12.18

Importo €

Capitolo

Impegno

2.756,00

8053/12

797/18

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 € 2.756,00 con imputazioni al capitolo del
Bilancio sottoelencato, per il servizio indicato in oggetto nel seguente modo:
Creditore

P. Iva / C.F.

Geress s.r.l.

07664411001

N. Fattura
1872

data
04.12.18

Importo €

Capitolo

Impegno

2.756,00

8053/12

797/18

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 prendere atto che risulta cessione del credito a beneficio di Banca Farmafactoring s.p.a. il cui codice
iban, su cui operare il pagamento, come si evince dalla documentazione rimessa a mezzo mail dal Servizio
Ragioneria, in data 28 settembre 2018, è il seguente: IT58T0343501600CT990034353.
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, 06-12-2018

Il Dirigente f.f. Area VIII Dott. Antonio Capitano
F.to Antonio Capitano

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. 1996 del 06-12-2018 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 mese novembre 2018 a favore della struttura residenziale che eroga prestazioni socio riabilitative
psichiatriche "Geress s.r.l.".
Importo
€.
2.756,00
Beneficiario
4141 GERESS SRL COLLE CESARANO
Quietanza IBAN FARMAFACTORING IBAN IT58T0343501600CT0990034353
Fornitore
4141 GERESS
SRL COLLE
CESARANO

Quietanza
IT58T0343501600CT0
990034353

Documento
1872 del
04-12-2018

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 06-12-2018

Importo
2.756,00

Importo liquidato
2.756,00

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

CIG

Data scadenza
03-01-2019

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 322 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3551

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 07-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 07-12-2018

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

