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I l D i r i g e n t e

Premesso che:
il Comune di Formia, quale Ente capofila del distretto socio sanitario Latina 5 (Formia-Gaeta) ha 
partecipato all’avviso Home Care Premium 2012, per l’adesione e la gestione di progetti innovativi 
e sperimentali di Assistenza Domiciliare, pubblicato dall’INPS - Gestione ex INPDAP Direzione 
Centrale Credito e Welfare;
che la domanda presentata è stata valutata positivamente così come comunicato con nota prot. n. 
7084.21/12/2012.0003943.P del 21.12.2012;
per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare a favore di soggetti 
non auto sufficienti e fragili, utenti dell’INPS -  Gestione ex INPDAP, nonché azioni di prevenzione 
della non autosufficienza e del decadimento cognitivo, progetto denominato “ Home Care Premium  
2012”  è stato sottoscritto in data 30.01.2013 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma; 
il progetto “Home Care Premium 2012” è normato da apposito regolamento attuativo; 
con determinazione dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 76 del 01.03.2013 è stato attivato il 
progetto di che trattasi per la realizzazione di interventi in favore di soggetti non autosufficienti e 
fragili, utenti dell’INPS -  Gestione ex INPDAP, nonché azioni di prevenzione della non 
autosufficienza e del decadimento cognitivo, a far data dal 1° marzo 2013;
che il regolamento di adesione di cui sopra, all’art. 13 prevede che tra le prestazioni socio 
assistenziali prevalenti sono previste attività integrative di sollievo che possono essere erogate da 
cooperative sociali;
con determinazione n. 318 del 11.09.2013 si è provveduto all’istituzione del registro distrettuale 
degli assistenti familiari ed educatori domiciliari, a seguito di apposito avviso pubblico;

Vista la Determinazione n. 412 del 07.07/.2015 con la quale nel prendere atto del verbale della 
commissione mista Home Care Premium 2012 con il quale si approvava la rendicontazione delle spese 
relative alle prestazioni integrative al periodo 1° novembre 2014 al 31 marzo 2015 per € 72.814,48 si 
procedeva, tra l’altro ad impegnare la relativa spesa sull’intervento 1.10.04.05 (cap. 1436) del corrente 
bilancio di esercizio;

Preso atto del piano delle prestazioni integrative del Progetto HCP 2012 predisposto dall’INPS, unitamente 
all’elenco dei beneficiari degli interventi;

Considerato che tra le prestazioni a favore dei beneficiari è prevista anche la fornitura di ausili e domotica;

Visto l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio con riportato l’importo per l’ausilio/ domotica fornito, che 
viene custodito agli atti dell’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria;

Visti i giustificativi delle spese sostenute dai beneficiare;

Considerato che si può procedere alla liquidazione dei contributi finalizzati alla copertura delle spese per 
gli ausili e domotica in questione;
fatture come da prospetto allegato, per l’avvenuta esecuzione dei servizi in argomento, asseverate dal 

responsabile del procedimento;

Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
la regolarità della prestazione effettuata;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs.. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;



Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competerla in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi suH'ordinamento 
degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

1 - di richiamare la determinazione n. 412 del 07.07.2015 con la quale è stato disposto l’impegno di spesa 
ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 - comma 4, del D.Lgs.267/00;

2 - di liquidare a favore dei beneficiari, di cui all’elenco che viene depositato agli atti deH’Ufficio 
Integrazione Socio Sanitaria e consegnato in copia all’Ufficio Ragioneria per i procedimenti di competenza, 
gli importi a fianco a ciascuno annotato e secondo le modalità riportate per un importo complessivo di € 
2.392,00;

3 - di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide ed 
esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1436 e registrato al n. 1233/15 del corrente bilancio di esercizio;

4 - di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

5 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del D.Lgs 
267/00, ;

6 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente vistati, per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, 
comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed 
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

II Responsabili
F rancesi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì 20 8l4y£pF?O$0]5
II Diri; ente

f
! \ J X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO /

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziariaf della spesa di € 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° Ì J 3 A I

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente dal^ / ^  Y^Cr per quindici giorni consecutivi.
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La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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