COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1928

del 21/06/2022

OGGETTO: Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio
di Assistenza Domiciliare SAD. Liquidazione delle fatture n. 0000101/S e n. 0000125/S a favore della
Cooperativa Sociale Progetto Uomo, relativa al S.A.D gestito in forma associata per i Comuni del
Distretto, reso nei mesi di febbraio e marzo 2022
CIG: 332436157A
IL DIRIGENTE
Premesso che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il quale
vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata i servizi e gli strumenti per dare risposte ai
bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;
Dato atto che l’Amministrazione, Ente Capofila, per l’anno 2022 partecipa alla Gestione Associata dei
seguenti servizi:
-

Assistenza Domiciliare (S.A.D.);

-

Educativo Territoriale (S.E.T.);

Rilevato che i Comuni partecipanti all’Accordo di Programma per l’attuazione della Gestione Associata
dei Servizi sono: Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai,
Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule;

Dato atto che il Comune di Nuoro è l’Ente Capofila per il PLUS del Distretto Socio – Sanitario di Nuoro,
conferito su mandato della conferenza dei Sindaci;
Rilevato che l’Ente Capofila provvede alla gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione
Autonoma per lo svolgimento delle attività connesse ai Plus, così come previsto degli articoli 3 e 5
dell’Accordo di Programma siglato dai sindaci in data 10/05/2011;
Dato atto che i Comuni del Distretto devono integrare le somme trasferite dalla RAS impegnando
risorse finanziarie nel proprio Bilancio per la gestione associata dei Servizi di assistenza Domiciliare
(SAD) e di Servizi Educativi Territoriali (SET);
Premesso che per il Servizio di Assistenza Domiciliare -S.A.D.- è stata indetta la gara d’appalto per
l’affidamento del Servizio e che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara occorre portare
avanti il servizio in essere, per evitare di creare disagi alla fragile popolazione anziana e disabile che ne
usufruisce;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3083 del 26/10/2021 recante “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D.; Gestione
Associata del Servizio Educativo territoriale S.E.T.; Funzionamento Ufficio di Piano. Impegno
finanziamento R.A.S. anno 2021”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3609 del 30/10/2021 recante “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. Impegno
finanziamento RAS anno 2021”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3766 del 13/12/2021 recante: “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD gestito dalla
Cooperativa sociale Progetto Uomo. Prosecuzione del servizio sino al 28/02/2022. Impegno
trasferimenti Fondi di bilancio da parte del Comune di Orotelli, Oniferi ed Oliena. CIG 332436157A”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4030 del 24/12/2021 recante “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Impegno
trasferimenti Fondi di bilancio da parte dei Comuni di Dorgali e Mamoiada. CIG 332436157A”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4205 del 30/12/2021 recante “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD. Impegno
trasferimenti Fondi di bilancio da parte dei Comuni di Orune e Osidda. CIG 332436157A”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4235 del 31/12/2021 recante “Piani Locali Unitari dei Servizi
del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. Impegno
finanziamento R.A.S. anno 2021”;
Dato atto che l’Ente Capofila ha provveduto con nota n. 0035943 del 31/05/2022 a richiedere alla
Cooperativa progetto Uomo RTI, di proseguire il servizio S.A.D. a Gestione Associata sino al 19 giugno
2022 agli stessi patti e condizioni e che la suddetta Soc. Cooperativa con nota n. 0036076 del
31/05/2022 ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio sino alla data comunicatagli;
Viste le seguenti fatture, emesse dalla Società Cooperativa Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale
A.R.L. con sede a Nuoro – Via Trieste, 81 – P. IVA IT00753230911, relativa al Servizio Assistenza
Domiciliare in forma associata per i Comuni del Distretto:
-

n. 0000101/S del 14/04/2022, dell’importo di € 58.659,80 IVA al 5% inclusa, relativa al mese di
febbraio 2022;

-

n. 0000125/S del 03/05/2022, dell’importo di € 66.550,38 IVA al 5% inclusa, relativa al mese di
marzo 2022;

Verificata la regolarità fiscale e contabile delle fatture presentate;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INAIL_32037828 (che si
allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 Legge 136/2010 ss.mm.ii. (agli atti
d’Ufficio);
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art.1,
comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
Preso atto che in attuazione della succitata disposizione legislativa, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato da Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale A.R.L. con sede a Nuoro – Via
Trieste, 81–P.IVA IT00753230911, in quanto l’I.V.A. sarà trattenuta dal Settore Gestione Risorse e
riversata a all’Erario secondo le modalità indicate nel D.M.23/01/2015;
Dato atto che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn. 118/2011
e 126/2014;

Ribadito che la presente Determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Visti:
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.
267/2000”;

 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D.
Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 119.247,79 a favore di Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale
A.R.L. con sede a Nuoro – Via Trieste, 81 – P. IVA IT00753230911, relativa alle fattura n.
0000101/S e n. 0000125/S riguardante il Servizio Assistenza Domiciliare gestito in forma
associata (S.A.D) per i Comuni del Distretto per i mesi di febbraio e marzo, mediante
accreditamento sul conto corrente bancario indicato nella fattura, ai sensi dell'art. 3 della legge
136 del 13/08/2010.
2. Di liquidare all’Erario la somma di € 5.962,39 a titolo di I.V.A. (aliquota 5%) tramite modello
“F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
giugno 2013;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 125.210,18 al Capitolo 1031078 nel modo seguente:
- impegno n. 1836/2021 per € 9.210,28;
- impegno n. 1918/2021 per € 62.906,93;
- impegno n. 2018/2021 per € 53.092,97;
4. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili;

SI ATTESTA:
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

•
•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

