
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

                                                   Area Amministrativa                R.G. n. 32
      

Determinazione del Responsabile 14  del 24 gennaio 2017 

 

OGGETTO : Liquidazione fatture emesse dalla  A.S.D. Sicilia  Powerlifting di Alimena per il 

servizio di assistenza domiciliare disabili erogato nel periodo luglio/dicembre 2016  tramite 

voucher sociali. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO : 

-  che con deliberazione n. 104 del 23/12/2014, che qui si intende integralmente richiamata, la 

Giunta Comunale ha deciso di attivare  i servizi di assistenza domiciliare (SAD) a favore di 

cittadini anziani e disabili tramite voucher sociale; 

- che con la medesima deliberazione veniva dato mandato al funzionario responsabile dell’Area 

Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti di gestione per l’impegno delle somme; 

- che con propria determinazione n.352  del 31/12/2016 (R.G. 607)  si è  provveduto ad 

impegnare  la complessiva somma  € 25.860,29, necessaria  per rimborsare agli Enti  affidatari  

del  servizio  il costo dei  voucher, imputandola  alla missione 12 progr.02.1.103 cap.1553.02  

“Assistenza domiciliare portatori di handicap ”  del  bilancio dell’esercizio in corso,  per il 

servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di cittadini  disabili tramite voucher sociale; 

- che  il  valore unitario del voucher sociale, per un’ora di prestazione, è stato fissato in € 17,78, 

I.V.A. inclusa, in applicazione del vigente CCNL di categoria; 

- che  per il  servizio di cui sopra è  stato acquisito   il  seguente  CIG  n.  Z4A19B1402  ;  

 

PRESO  ATTO  che il  servizio  di cui trattasi è  stato avviato  e che si è regolarmente svolto  sino 

alla data odierna; 

 

CONSIDERATO che, ai fini della liquidazione del servizio di assistenza domiciliare disabili, 

erogato nei mesi da luglio a dicembre 2016, tramite voucher sociali, in favore dei soggetti  aventi 

diritto e dalla stessa assistititi , la   A.S.D. Sicilia Powerlifting, con sede in Alimena, Via 

Cancellieri, 1,  ha trasmesso le seguenti  fatture : 

  

- fattura   13PA  del  31/07/2016 di  €  1.120,39 , I.V.A. inclusa al 4%, acquisita al prot. 

dell’Ente  al n. 5331 del 02/08/2016, relativa al servizio erogato nel mese di luglio; 

- fattura   16/PA  del  30/09/2016 di  €  800,28 , I.V.A. inclusa al 4%, acquisita al prot. dell’Ente  

al n. 7010 del 05/10/2016, relativa al servizio erogato nel mese di settembre; 

- fattura   17/PA  del  31/10/2016 di  €  1.102,61 , I.V.A. inclusa al 4%, acquisita al prot. 

dell’Ente  al n. 7919 del 05/11/2016, relativa al servizio erogato nel mese di ottobre; 

- fattura   18/PA  del  30/11/2016 di  €  1.067,04 , I.V.A. inclusa al 4%, acquisita al prot. 

dell’Ente  al n. 8481 del 01/12/2016, relativa al servizio erogato nel mese di novembre; 

- fattura   22/PA  del  31/12/2016 di  €  906,98 , I.V.A. inclusa al 4%, acquisita al prot. dell’Ente  

al n. 174 del 10/01/2017, relativa al servizio erogato nel mese di dicembre; 

 

DATO ATTO  che le succitate fatture risultano corredate da N.281 voucher sociali, corrispondenti 

al superiore importo, nonché da apposita dichiarazione sull’avvenuto assolvimento degli obblighi 

previdenziali e contrattuali nei confronti delle operatrici impegnate nel servizio; 

 

PRESO ATTO, inoltre : 

-  che la A.S.D. Sicilia Powerlifting  , al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136, ha acceso proprio conto corrente bancario dedicato al servizio 

erogato e su cui effettuare i relativi pagamenti; 



- che la stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta 

documentazione acquisita agli atti; 

 

 RITENUTO,  per quanto sopra, doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra esposte, 

ammontanti a complessivi  €  4.997,30 ; 

 

VISTI : 

- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità ; 

 

 per quanto sopra premesso ,  

DETERMINA 

 

-  LIQUIDARE E PAGARE  la complessiva somma di  €  4.997,30   in favore della A.S.D. 

Sicilia Powerlifting,  partita IVA 06074040822  con sede in Alimena, Via Cancellieri 1  , a 

saldo delle fatture emesse nn.  13/PA – 16/PA -17/PA – 18/PA e 22/PA, relative al servizio di 

assistenza domiciliare disabili  erogato, tramite voucher sociali,  nel periodo luglio/dicembre 

2016, mediante bonifico sul C/C bancario  indicato in fattura; 

- DARE ATTO che il codice CIG collegato al servizio in parola è n. Z4A19B1402  ;  

-  DARE ATTO  che la superiore  spesa  di  €  4.997,30  viene fatta gravare sulla  missione 12 

progr.02.1.103 cap.1553.02 “Assistenza domiciliare portatori di handcap ” ,esercizio 2016 , 

dove la stessa  risulta impegnata con la citata determinazione n. 352 del  31/12/2016 (R.G.607) ;  

- TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Area Economia e Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

         Il Funzionario Responsabile 

          Dott.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

 

  
 

 

 

                                                         


