
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 989 del 06/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 95 del 31/05/2022
PROPOSTA N. 1361 del 31/05/2022

OGGETTO: RETTA IN CASA DI RIPOSO "CITY RESIDENCE"
IS.EN.CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022,  dichiarata  immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024;
•  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30/03/2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio  2022-2024 e Piano della
Performance 2022-2024; 
      
VISTI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura
dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comunale;
• il Decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali
avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente – Individuazione datore
di lavoro ex D.  Lgs.  n.  81/2008” di  autorizzazione all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.107,
commi  2  e  3,  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  locali  di  cui  al  D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità
finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi
del DPR 616/77; 

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n.70/4 del 9 agosto 2016, con la quale è stato approvato il
Nuovo  Piano  Sociale  Regionale  2016/2018,  pubblicato  in  data  9  settembre  2016  sul  BURA
Speciale,n.114, con il quale si programmano e pianificano gli interventi per la realizzazione del
sistema integrato dei servizi sociali;
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VISTA la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  230 del  23/12/2021 con la  quale  la  Giunta,  su
impulso  della  Regione  Abruzzo,  ha  prorogato  il  Piano  Distrettuale  Sociale  2016/2018,  per
l’annualità 2022; 

VISTO il Regolamento dei Servizi Sociali, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 39
del 27.04.2004, con il quale si disciplina l’accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali attivati
dal Comune di Teramo nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale;

VISTE  le Deliberazioni di Giunta Comunale  n. 230 del 10.02.87 e n. 171 del 22.03.93, con le quali si
è stabilito che il Comune partecipa alle spese di pagamento delle rette di ricovero presso le case di
riposo in favore degli anziani indigenti inabili al lavoro;

VISTA la Deliberazione di  Giunta Municipale n.  102 del 1.03.2005 e successive,  con le quali  in
ossequio a quanto previsto dagli artt. 45 e 49 del citato Regolamento, sono stati fissati i criteri, le
condizioni e i limiti I.S.E.E. per l’accesso dei servizi in parola;

CONSIDERATO che con i citati atti si è provveduto a determinare le modalità di intervento da
parte del Comune di Teramo in ordine al pagamento delle rette di ricovero nei confronti delle
diverse case di riposo; 

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 498 del 15/11/2007 con la quale si stabilisce che per
l’accesso ai benefici nel pagamento integrale o parziale della retta di ricovero presso le Case di
Riposo,  il  livello  massimo  ISEE  sarà  integrato  con  l’ammontare,  riparametrato  secondo  il
coefficiente di equivalenza, degli eventuali ulteriori redditi non rilevanti ai fini fiscali;
-  la  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  100 del  06/03/2008 con la  quale  si  dispone che,  per
l’accesso alle Case di Riposo, l’ammissione in struttura è subordinata all’acquisizione della delega
in favore del direttore della stessa per la riscossione della pensione con cui la struttura ospitante
provvederà a trattenere la quota della retta di spettanza dell’ammesso, lasciando la disponibilità
all’ospite della somma di sussistenza allo stesso riservata per le proprie esigenze personali;

RICHIAMATA la D.D. n. 135 del 01/02/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di
spesa  n.  456  sul  Cap.  n.  2350/0  denominato  “Assistenza  agli  indigenti  inabili”  per  procedere
all’espletamento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale – Retta in casa di riposo “CITY
RESIDENCE” da parte della IS.EN.CO. s.r.l., con sede in Via G. Marconi, 11 66010 Ripa Teatina,
sede operativa di Teramo, Via Vincenzo Irelli, 16/18– Partita Iva: 01821710694;

CONSIDERATO che:
- il relativo servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture onde conseguirne il pagamento:
• n. 109 del 02/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29106 del 02/05/2022, per un importo
complessivo di € 910,00 esente I.V.A., riferita al mese di Marzo 2022; 
• n. 110 del 02/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29107 del 02/05/2022, per un importo
complessivo di € 871,00 esente I.V.A., riferita al mese di Aprile 2022; 

CONSIDERATO altresì che in virtù della recente modifica legislativa introdotta, all’art. 1, commi
960-963,  L.  n.  208/2015  (legge  di  stabilità  2016),  la  IS.EN.CO.  srl,  ha  rimesso  comunicazione,
depositata agli atti d’ufficio, nella quale riferisce di non applicare tale dettato normativo (I.V.A. al
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5%) in quanto la stessa non è una Cooperativa Sociale, bensì una Società a responsabilità limitata
(S.r.l.) per la quale si applica l’esenzione IVA;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  contributiva  (DURC),  prot  INAIL_30792117  del
03/01/2022,  agli  atti  di  questo  Ufficio,  il  quale  attesta  che  la  IS.EN.CO.  s.r.l.  è  in  regola  con
l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in
materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari":
    • Conto Corrente Dedicato: ----------OMISSIS----------;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in
particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", in ordine alla presentazione
di Codice Identificativo Gara,  poiché trattasi  di  mera compartecipazione a titolo di  contributo,
versata direttamente alla struttura, di una spesa gravante su soggetto parzialmente indigente, e
non obbligazione al pagamento derivata da un contratto di prestazione di servizio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013,
istanza n. 96 del 2022;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge
n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei  confronti della
Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Valeria Cerqueti;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art.5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  Commissario  straordinario,  con  i  poteri  del  Consiglio
comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.781,00 esente  I.V.A., a favore della IS.EN.CO Srl Via
G.  Marconi,  11 66010 Ripa Teatina-   Partita  IVA:  01821710694,   sede operativa di  Teramo,  Via
Vincenzo Irelli, 16/18, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN:
----------OMISSIS----------, a saldo delle  fatture:
 • n. 109 del 02/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29106 del 02/05/2022, per un importo
complessivo di € 910,00 esente I.V.A., riferita al mese di Marzo 2022; 
• n. 110 del 02/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29107 del 02/05/2022, per un importo
complessivo di € 871,00 esente I.V.A., riferita al mese di Aprile 2022; 
   
2. DI IMPUTARE la spesa nel modo seguente:
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Eserc.
Finanz.

A.2022

Cap./Art. 2350/0 Descrizione "ASSISTENZA  AGLI
INDIGENTI INABILI"

Missione 12 Programma 05
Titolo 1 Macro aggregato 03 Piano dei

Conti
1.03.02.15.009

SIOPE 1583 CIG / CUP /
Impegno n.456 Importo € 1.781,00
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000;

4.  DI  PUBBLICARE  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  e  nell’apposita  sezione  di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto
da parte del Responsabile del Procedimento

           Il Responsabile del Procedimento
     Dott.ssa Valeria Cerqueti

Vista  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere  conseguentemente
espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione

  
       IL DIRIGENTE

                                                                                                        Dott. ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1361 del 31/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 31/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1361 del 31/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 31/05/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1361 del 31/05/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 3913 1 456 --------- OMISSIS --------- 910,00
2022 3914 1 456 --------- OMISSIS --------- 871,00

Teramo, lì 06/06/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1751

Il  06/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 989 del 06/06/2022 con oggetto:
RETTA IN CASA DI RIPOSO "CITY RESIDENCE"
IS.EN.CO. S.R.L. LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2022.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 06/06/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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