
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 106 del 19/05/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 341  del 19/05/2017

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTEGRAZIONE 
CONTRATTO DI SERVIZIO CON L’A.I.P.E.S. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA  PERIODO  1 GENNAIO / 30 APRILE  2017

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTI gli artt. 4, 12 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e in particolare :

 Art. 107, che assegna ai Responsabili di Servizio la competenza in materia di 
gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

 Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
 Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa ; 
 Art. 147 bis inerente il controllo di regolarità amministrativa e contabile ; 

CONSIDERATO che nell'attuale sistema normativo, l'erogazione dei servizi sociali fa 
prevalentemente riferimento   alla cooperazione fra Comuni e AUSL  e che per offrire ai 
cittadini servizi integrati ed omogenei è opportuno muoversi in un ambito distrettuale di 
erogazione degli stessi, al fine di perseguire il miglioramento qualitativo delle prestazioni 
ed aumentarne, al tempo stesso, l'efficacia e l'efficienza;

RILEVATO che i servizi sociali di cui alla L. 328/2000, vanno ricompresi nel più vasto 
ambito dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, disciplinati pertanto 
dall'art. 113 bis del D. Lgs. 18.8.2000, 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali” che prevede che gli stessi possano essere gestiti mediante affidamento diretto 
ad Aziende speciali e/o Istituzioni; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 29.12.2002 avente ad 
oggetto”Partecipazione all'ATO avente come capofila il Comune di Fontana Liri ed alla 
sua forma strumentale attivata in Via sperimentale denominata A.I.P.E.S.,           
“Autorità istituzionale per l'esercizio dei servizi” con la quale questo Ente aderiva 
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all'AIPES per la gestione dei servizi sociali intercomunali da attivarsi in forma distrettuale;

RILEVATO che in base all'art. 113/bis del D. Lgs. 267/2000 i rapporti tra il Comune e i 
soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati dal contratto di servizio,  che 
fissa gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere;

VISTA la Delibera dell'Assemblea dell'A.I.P.E.S. n. 54 del 30.01.2017 , avente ad oggetto 
“approvazione Piano Programma e Contratto di Servizio 2017/2019 ” con la quale  è stato 
approvato il contratto di servizio tra l'A.I.P.E.S. ed il Comune di Isola del Liri con valenza 
fino a dicembre 2019 ;

VISTO l'art. 2 del contratto stesso nel quale è previsto relativamente al Servizio di 
Assistenza Domiciliare “una soglia minima  a cui tutti i Comuni hanno diritto senza oneri” 
in base al numero di abitanti, oltrepassando la quale sarà il singolo Comune a sopportare 
l'onere finanziario;

VISTA la VISTA La Delibera di C.C. n. 12 del 10.04.2017 avente ad oggetto “ Approvazione 
schema di Bilancio Comunale di previsione anno finanziario 2017 e relativi allegati nonché 
bilancio pluriennale 2017/2019 che espressamente approvava specifici servizi di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili, prevedendolo all'intervento 1.10.04.03.00 ( cap. 1412);

VISTA la nota prot. n. 133 del 03.01.2017 con la quale il Direttore Generale dell'A.I.P.E.S. 
comunicava a questo ente che con determinazione dirigenziale n. 642 del 29.07.2016 , si è 
proceduto al differimento tecnico del termine di scadenza al 31.12.2016 del servizio in 
oggetto al R.T.I. Soc. Coop. Sociale “Consorzio Valcomino” con sede legale a Roma/Soc. 
Coop. Sociale “Consorzio Parsifal” con sede legale a Frosinone, confermando le ore  
precedentemente assegnate ad ogni Comune, con Deliberazione AIPES n. 01 del 30.05.2016 
e, per le eventuali ore aggiuntive, la necessità di affidamento diretto al consorzio con il 
seguente costo orario del servizio:

- Assistenza familiare Euro 16,59 IVA esclusa
- Assistenza domiciliare Euro 17,80 IVA esclusa 

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma di Euro 26.016,48 IVA inclusa 
necessaria a coprire il costo dei servizi integrativi in atto, a carico dell'Ente, per il periodo 1 
gennaio /30 aprile  2017, tenuto conto del costo orario dell'assistenza familiare e 
domiciliare come di seguito specificato: 

- Assistenza familiare Euro 16,59 IVA esclusa
- Assistenza domiciliare Euro 17,80 IVA esclusa 

VERIFICATO:
- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell'azione amministrativa;
- la conformità delle leggi, statuto e regolamenti.
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Tutto ciò premesso 
D E T E R M I N A

1) di impegnare la somma di Euro 26.016,48 IVA inclusa necessaria a coprire il costo dei 
servizi integrativi in atto, a carico dell'Ente per il periodo 1 gennaio  30 aprile 2017, in 
virtù della proroga effettuata dall'A.I.P.E.S. ed in premessa richiamata;

2) di imputare la somma di Euro 26.016,48 sul Cap. 1412 del Bilancio 2017; 
3) di affidare il servizio alla R.T.I. Soc. Coop. Sociale “Consorzio Valcomino” di Roma        

( C.F. e P.I. 01991920602) 7 Soc. Coop. Sociale “Consorzio Parsifal” di Frosinone                 
( C.F. e P.I. 019237205914 ) .

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 16/05/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 17/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1412 0            26.016,48 € 2017 - IM - 106.01 12.4.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
19/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


