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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 218 del 23/06/2017 
 
 

 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CODESS SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE PER PERMANENZA OSPITE NELLA R.S.A. DI NUXIS - 

MESE DI MAGGIO 2017. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
PREMESSO che: 

- un cittadino di Santadi, ospite della Struttura Comunale “Casa per l’Anziano”, successivamente ad 
un periodo di degenza ospedaliera, a causa di gravi complicanze di salute, in data 09/09/2010 è stato 
inserito  presso la RSA Sant’Elia di Nuxis, come da verbali predisposti dalla competente UVT della 
ASL 7 di Carbonia e acquisiti agli Atti dall’Ufficio Sociale Comunale;  
- successivamente la permanenza del cittadino nella R.S.A. è stata mantenuta, di anno in anno, fino al 
11.12.2016; 
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VISTO  il verbale dell’U.V.T.  della ASL n.7 di Carbonia redatto in data 07/12/2016 e pervenuto al 
Comune di Santadi il 12/12/2016, registrato al protocollo con il n. 10528 del 12/12/2016, con cui è 
stato predisposto apposito progetto assistenziale che ha previsto per il cittadino in argomento, il 
permanere nella R.S.A. S.Elia di Nuxis, in quanto “soggetto non più assistibile a domicilio per 
pluralità di motivazioni di ordine sanitario e sociale”, per n. 180  giorni dal 12/12/2016; 
 

VISTE  le D.G.R : 
- n. 25/6 del 13/06/2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali e di Centri 
Diurni Integrati”, che prevede, con riguardo alle R.S.A., la loro funzione, la tipologia di utenza a cui 
sono destinate, le procedure d’inserimento e di dimissione dei pazienti, il coinvolgimento del 
Comune per la presa in carico dei pazienti anche ai fini dell’eventuale corresponsione della quota 
della retta prevista dal D.P.C.M. 14/11/2001, a copertura delle prestazioni di carattere sociale quando 
previste ed il sistema delle tariffe da corrispondere modulato in funzione dei due profili assistenziali; 
- n. 5/31 del 28.01.2016 “Aggiornamento del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate 
presso le residenze sanitarie assistenziali. Proroga contratti”,  con la quale tra l'altro, sono state 
approvate le nuove tariffe per le prestazioni di R.S.A., con decorrenza dal 01/01/2016 e valide  per un 
periodo di dodici mesi;  
 
PRESO ATTO che: 
- il progetto previsto dall’U.V.T. prevede come necessario sia un livello di assistenza sanitario che un 

livello di assistenza sociale; 
- il profilo assistenziale attribuito al paziente è calcolato pari a 3; 

 
RILEVATO  che secondo la richiamata D.G.R. n. 5/31 del 28.01.2016 a tale livello assistenziale 
corrisponde una tariffa pari a € 153,86 giornalieri; 

 
ATTESO che ai sensi dell’allegato 1C  del citato DPCM 29/11/2001 (definizione dei L.E.A.)  la 
quota di partecipazione sociale è confermata pari al 50% del valore della tariffa; 

 
PRESO ATTO che secondo il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 
15.11.2011 con Deliberazione n. 27, relativo a "PLUS e L.R. 23/2005 - Approvazione Regolamento 
per il Servizio di Assistenza Domiciliare associato e di Assistenza Domiciliare Integrata Socio - 
Sanitaria e per gli inserimenti in strutture residenziali del distretto socio - sanitario di Carbonia", è 
stata disciplinata la compartecipazione del Comune alla quota sociale nonchè quella dell'utenza 
sulla base dell'indice ISEE e stabilito in particolare che il contributo del Comune deve essere 
versato direttamente a favore della struttura in deduzione della quota sociale a carico dell'utenza;  

 
ACCERTATO che l’utente secondo i dati reddituali  ISEE valido per l'anno 2017: 

- può compartecipare al costo della permanenza in struttura in base alla propria capacità economica 
come da Regolamento di cui al precedente punto per un importo pari a € 760,48 mensili; 

- il reddito non è comunque sufficiente a coprire l’intero ammontare della retta mensile; 
 

  ACCERTATO,  inoltre, che non ha parenti prossimi che possano intervenire economicamente; 
 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 
-  n. 29 del 13.02.2017 di proroga della permanenza del cittadino in questione presso la R.S.A. di 

Nuxis per il periodo 12.12.2016/09.06.2017 e dell' impegno di spesa  relativo alla copertura della 
quota sociale  di €  12.308,80 I.V.A.  inclusa per il periodo 01.01.2017/09.06.2017, di cui: 

• €   2.560,23 quale quota a carico dell’ospite; 
• € 9.748,57 quale quota a carico del Comune; 
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-  n. 138  del 28.04.2017 di aggiornamento della quota sociale a carico dell'utente e accertamento 
dell'ulteriore somma di € 1.439,77, per un totale di € 4.000,00 anzichè € 2.560,23 come previsto con 
la predetta Determinazione n. 29/2017; 
 
ATTESO che secondo prassi: 

- l’ospite, con cadenza bimestrale, versa  l’importo dovuto al Comune di Santadi; 
-  la struttura ospitante fattura  l’intero importo della quota sociale al Comune di Santadi, il quale, 

fatte le opportune verifiche di regolarità tecnica e contabile,  effettua il pagamento; 
 

 VISTA la fattura presentata dalla CODESS Sociale – Soc. Coop. Soc. ONLUS – R.S.A. Sant’Elia 
di Nuxis n. 2880/PA del 08.06.2017  di € 2.271,37 + I.V.A. per € 113,57 per complessivi € 2.384,94 
relativa al mese di Maggio 2017; 
   
 VERIFICATA , a seguito del riscontro operato: 

- la regolarità del servizio effettuato; 
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 
ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC rilasciata 
dall’INAIL protocollo documento n. 6468060 – scadenza validità il 20/06/2017; 

 
DATO ATTO  che non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 
2008, n. 40, trattandosi di pagamenti inferiori a € 10.000,00; 

 
RITENUTO di liquidare la somma di  € 2.384,94 per quanto suesposto, a favore della CODESS 
Sociale - Soc. Coop. ONLUS  - R.S.A. Sant' Elia di Nuxis; 
 

RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 448 del 14/06/2017 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CODESS SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE PER PERMANENZA OSPITE NELLA R.S.A. DI NUXIS - MESE DI MAGGIO 
2017.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di 
settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e 
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 448 del 14/06/2017 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA CODESS SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE PER PERMANENZA OSPITE NELLA R.S.A. DI NUXIS - MESE DI MAGGIO 
2017.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza 
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pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

Fattura n. 2880/PA del 08.06.2017  2.384,94 2665   139 

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D I S P O N E   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI LIQUIDARE la somma € 2.271,37 + I.V.A. per € 113,57 per complessivi € 2.384,94 in favore 
della CODESS Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS -  R.S.A. Sant’ Elia di Nuxis, per le 
motivazioni espresse in narrativa. 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.384,94  derivante dal presente Atto  al Cap.  2665 del 
Bilancio Esercizio Corrente - imp. 139 - Codice di Bilancio 12.05.1.0103   
 
DI TRASMETTERE  il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili 
e fiscali, ai sensi di legge. 
 
DI RICHIEDERE  al beneficiario in argomento il rimborso della quota di sua competenza  
anticipata dal Comune di Santadi. 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con  
G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento  

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 
  
 



  

Copia 
AREA AMMINISTRATIVA 
Determinazione n. 218 del 23/06/2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì  04/07/2017 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


