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DECRETO DIRIGENZIALE
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM
VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 2000 e successive mm.ii;
VISTA la D.G.R. n.541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 26 del 17/02/2017, avente ad oggetto “ Revisione della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di prossimità”;
VISTO il D..D.G. n. 4604 del 05/05/2017 avente ad oggetto “Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro,Formazione e Politiche Sociali Adempimenti di cui alla DGR n. 26 del 17/02/2017 di revisione
della struttura organizzativa della Giunta Regionale e costituzione degli uffici di prossimità” e UDT;
VISTA la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 con la quale è per effetto dello scorpamento del preesistente
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, si individua il Dott. Fortunato
Varone quale dirigente generale reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
VISTO il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato nominato Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e del Dipartimento Sviluppo
Economico ed Attività Produttive;
VISTA la D.G.R. n.140 dell’07/04/2016 che ha approvato l’assegnazione della Dott.ssa Rosalba Barone
quale Dirigente del Settore n.8 “Politiche Sociali , Assistenziali, Inclusive e Familiari;
VISTO il D.D.G. n. 4033 del 27/04/2018 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Rosalba Barone la
proroga per l’incarico ad interim del Settore n. 8 “Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari del
Dipartimento n.7;
VISTA la L.R. 23/2003;
CONSIDERATO che:
• tra le Strutture Residenziali/semiresidenziali per Anziani risulta la Comunità Alloggio denominata
“Oriolo Solidale” sita in via Roma 1/T Oriolo (CS), gestita dalla Solidale Coop. Sociale con sede
legale in via Ponchielli n. 85, Pesaro, autorizzata definitivamente al funzionamento per nr. 12 Utenti
Anziani con D.D.G. n. 6568 del 05.12.1994 per la quale è prevista, in ragione di accreditamento o
convenzionamento, una retta giornaliera pari (max) ad € 20,00 pro-capite stabilita con DGR n. 824
del 03/11/2004;
• a seguito della Convenzione Repertoriata con n. 1280 in data 08/08/2012, dell’ Addendum Rep. con
n. 1107 del 03/07/2017, in atti, con validità fino al 30/06/2017 e dell’ Addendum Rep. con n. 343 del
02/02/2018, in atti, con validità fino al 31/12/2017, sottoscritte dal Legale Rappresentante della
Struttura suindicata, è possibile procedere al pagamento della spesa relativa alla retta del Sig.ra
G.G. per l’anno 2017 di cui alla fattura sotto indicata per il servizio reso a favore dell’Ospite della
stessa Struttura;
• la predetta Convenzione e le Addenda costituiscono vincolo giuridico a titolo di pagamento diretto;
• la fattura relativa all’ospite G.G. è stata acquisita in data successiva alla emissione del D.D.S. n.
9125/2018 con il quale si è provveduto alla liquidazione relativa al II Semestre 2017;
• dalla sotto elencata fattura, allegata in copia conforme al presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, si deduce un importo complessivo erogabile pari ad € 2.730,00
(Duemilasettecentotrenta/00);
• con DDS n. 9365 del 29/08/2018 il su citato importo è stato impegnato sul cap. n. U0433110502
impegno di spesa n. 7566/2018;

1

TIPOLOGIA

PERIODO

Fattura

Retta Ospite G.G.
anno 2017

N.
FATTURA
0091/AE

DATA
FATTURA
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30/06/2017 275376 07/08/2018

€ 2.730,00
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ACCERTATO che sul pertinente capitolo U0433110502 - esercizio finanziario 2018 risulta l’impegno di
spesa 7566-2018 il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo
di € 2.730,00 (Duemilasettecentotrenta/00) spettante alla Solidale Cooperativa Sociale;
DATO ATTO:
• che vi è la regolarità contributiva della Solidale Cooperativa Sociale, sulla base del DURC assunto
agli atti con prot. n. 269842 del 02/08/2018;
• che ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle Entrate), si attesta la non
assoggettabilità della liquidazione alla verifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto
trattasi di somma inferiore a €. 5.000,00;
• che è stata acquisita al prot. n. 58856 del 19/02/2018 la dichiarazione redatta nei modi di legge dal
rappresentante legale del Gestore della Struttura sopra citata, resa ai sensi dell’art. 9 comma 5 della
Legge Regionale n. 27 del 2015, in atti;
• che la Solidale Cooperativa Sociale ha effettuato la dichiarazione prevista dalla Legge n. 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 58856 del 19/02/2018;
• che la documentazione, in atti, acquisita con Prot. Siar n. 94324 del 15/03/2018 (Elenco Personale
in servizio) per come richiesto dalla convenzione, risulta regolare;
VISTE:
• la Legge Regionale n.55 del 22 dicembre 2017, Legge di Stabilità regionale 2018;
• la Legge Regionale n. 56 del 22 dicembre 2017, Legge di Bilancio di previsione finanziario per gli anni
2018-2020;
• la D.G.R. n. 635 del 21 dicembre 2017 ”Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10 D.Lgs. 23.06.2011,
n. 118);
• la D.G.R. n. 636 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della
Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
ATTESTATO:
• che, ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è
riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo
6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 10783 del 31/08/2018 generata telematicamente ed allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità
amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di procedere alla liquidazione in favore della Solidale Cooperativa Sociale con sede legale in via
Ponchielli n. 85, Pesaro, Ente Gestore della Comunità Alloggio per Anziani denominata “Oriolo
Solidale“ sita in via Roma 1/T Oriolo (CS), P.I. 01606730784 della somma di € 2.730,00 finalizzata al
pagamento della retta per l’anno 2017 in favore dell’ Ospite G.G.;
• di fare gravare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.
U0433110502 del Bilancio Regionale 2018, impegno di spesa n. 7566-2018 assunto con Decreto n.
9365 del 29/08/2018 del bilancio regionale 2018 per un importo pari ad € 2.730,00;
• di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di €
2.730,00 (Duemilasettecentotrenta/00) mediante bonifico bancario a favore della Solidale
Cooperativa Sociale sul conto corrente con codice IBAN per come indicato dalla Struttura;
• di attestare che :
• vi è la regolarità contributiva della Solidale Cooperativa Sociale sulla base del DURC assunto agli
atti con prot. n. 269842 del 02/08/2018;
• che ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Agenzia delle Entrate), si attesta la non
assoggettabilità della liquidazione alla verifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto
trattasi di somma inferiore a €. 5.000,00;

•
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è stata acquisita al prot. n. 58856 del 19/02/2018 la dichiarazione redatta nei modi di legge dal
Rappresentante Legale del gestore della Struttura sopra citata, resa ai sensi dell’art. 9 comma 5
della Legge Regionale n. 27 del 2015, in atti;
• la Solidale Cooperativa Sociale ha effettuato la dichiarazione prevista dalla Legge n. 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 58856 del 19/02/2018;
• la documentazione, in atti, acquisita con Prot. Siar n. 94324 del 15/03/2018 (Elenco Personale in
servizio) per come richiesto dalla convenzione, risulta regolare;
di notificare il presente provvedimento al Rappresentante Legale del gestore della struttura
sopraindicata;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6
aprile 2011 n. 11;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
•

•
•
•

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Anna Maria Macchione
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Rosalba Barone
(con firma digitale)
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