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DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2020 IN FAVORE DELLA CASA
FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI “CENTRO INSIEME UGUALI”, GESTITA DALLA SOCIETÀ
COOP. SOC.LE VIVERE INSIEME ONLUS
CUP: E89J20001470003
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Convenzione sottoscritta in data 15 novembre 2019 tra i Comuni del Distretto RM 6.1, ai sensi
dell’art. 30 del T.U. D. Lgs 267/2000 ha individuato quale capofila, il Comune di Grottaferrata subentrando
al Comune di Monte Porzio Catone per la gestione associata dei servizi sociali;
- che dal 01.01.2020 è a tutti gli effetti Capofila del Distretto RM 6.1 il Comune di Grottaferrata;
- che l’Ufficio di Piano ai sensi dell’art. 8 della suddetta Convenzione costituisce l’Ufficio Comune del
Distretto RM 6.1 con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della Convenzione stessa;
- che nel territorio del Distretto RM 6.1 è presente la “Casa Famiglia - Centro Insieme Uguali” per soggetti
con handicap grave, privi di familiari che ad essi provvedono, gestita dalla Cooperativa Sociale ONLUS
Vivere Insieme, avviata ai sensi del D.M. 470/2001;
VISTA la Legge 328/2000 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
DATO ATTO che l'attuazione delle attività relative alla Casa Famiglia del “Centro Insieme Uguali” è
affidata a Vivere Insieme Società Cooperativa Sociale ONLUS, Via Olimpia n. 1 - 00040 Rocca Priora (RM),
come da Deliberazioni di Giunta della Regione Lazio e dalle conseguenti Determinazioni Direzione
Regionale Servizi Sociali, con le quali si prevedeva, di anno in anno, alla destinazione di risorse regionali per
assicurare la continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave e la conseguente
erogazione delle predette risorse finanziare in favore dei Comuni Capofila dei distretti socio-sanitari in cui le
strutture sono localizzate;
CONSIDERATO che la struttura, come attestato da nota prot. n. 430 del 12.01.2016, ha ottenuto dal
Comune di Rocca Priora l'autorizzazione al funzionamento per n. 8 (otto) utenti avendo necessità di
accogliere il numero dei posti disponibili da 6 ad 8 unità;
VISTE:
- la Determinazione regionale G12347 del 23.10.2020, con la quale sono state assegnate le risorse relative
alla quota dell’anticipo dell’80% del contributo per la continuità della gestione per l’annualità 2020, pari ad
€.224.800,29 per la gestione della Casa Famiglia per disabili adulti “Centro Insieme Uguali”;
- la propria determinazione n. 709 del 04.05.2021, con la quale veniva liquidata la suddetta somma in favore
della Cooperativa Vivere Insieme per acconto Annualità 2020 – Casa Famiglia “Centro Insieme Uguali”;
CONSIDERATO che è necessario effettuare il saldo delle risorse assegnate dalla Regione Lazio con
Determinazione n. G15950 del 22.12.2020, in base alla rendicontazione effettuata in relazione alle effettive
spese sostenute dalla Casa Famiglia;
DATO ATTO che in data 13.07.2021, la Cooperativa Vivere Insieme che gestisce la Casa Famiglia “Centro
Insieme Uguali” ha rendicontato secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio con nota n.
U0568340.30.06.21, le spese a saldo dell’annualità 2020, per l’importo di €44.483,61;
ACQUISITO il relativo DURC prot. n. INAIL_29472159 Data richiesta 04/10/2021 Scadenza validità
01/02/2022;
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ACQUISITO altresì, il codice CUP n: E89J20001470003;
PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del
sottoscritto, l'adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di programma
assegnati;
Vista la nomina prot. n. 47753 del 30.11.2021 del Commissario Prefettizio di incarico di
Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi
degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di
Organizzazione dell’Ente;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2021 è stato approvato il DUP
2021-2023;
Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;
DETERMINA
Di richiamare quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di impegnare e liquidare la somma di € 44.483,61 IVA inclusa, la spesa a saldo dell’importo dovuto per
l’annualità 2020, che trova copertura sul CAP. 40900, sul Bilancio 2021 – Missione 12 del programma 2
sul Bilancio di Previsione 2021/2023, in favore della Cooperativa Sociale Onlus Vivere Insieme con sede
legale in Via Olimpia n. 1 00040 Rocca Priora (RM) C.F./P.I. 03650741006;
2) Di imputare la somma di € 44.483,61 sul capitolo 40900 - 1.03.02.18.014 - Missione 12, Programma 2,
Bilancio 2021;
3) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e
per l’emissione dei mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente
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bancario dedicato indicato dal fornitore nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(conservata agli atti d’ufficio) e che corrisponde all’IBAN riportato nella fattura;
4) Di dare atto che i mandati di pagamento relativi alla presente liquidazione saranno emessi nel limite
della disponibilità di cassa accertata dal responsabile del servizio finanziario al momento dell’emissione
dell’ordinativo di pagamento;
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) Di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del responsabile
del procedimento e del responsabile del servizio, situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali (in
merito agli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62);
7) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Patrizia Pisano.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 17/12/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno collegato
Descrizione Impegno: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2020 IN FAVORE DELLA CASA
FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI “CENTRO INSIEME UGUALI”,
CIG:
Descrizione Capitolo: PDZ - CASA FAMIGLIA PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE (D.M. 470/2001)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
14 - Acquisti di servizi
1.03.02.18.014
12.02
40900
socio sanitari a rilevanza
2021
sanitaria
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
844
3156
44.483,61
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: VIVERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Codice Fiscale:
- P.Iva: 03650741006
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
3982

Esercizio
44.483,61

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VIVERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/02/2022 al 16/02/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 156
Data, 01/02/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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