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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS
Servizio Plus

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 156
Del
20/09/2022

OGGETTO: Servizio per la Vita Indipendente e l’Inclusione nella società delle
persone con disabilità, annualità di finanziamento 2019. CIG: 86477068BD.
Liquidazione fattura N.67/PA del 17/08/2022 in favore della ditta Coop. Sociale
Adest- società Cooperativa Onlus.

CIG: 86477068BD

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
Lo Statuto dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”;
Il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni
Marmilla n. 2 del 28/02/2022;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’artt. 107-108-109 del T.U.E.L.;
Vista la L.R. n°23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del
1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
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Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda
Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla persona;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 avente a oggetto “Piani Locali Unitari dei
Servizi alla persona. “Proroga Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 6.10.2011” con
la quale si è stabilito la proroga per i primi tre mesi del 2018 della vigenza delle linee guida approvate con la Delib.
G.R. n. 40/32 del 6.10.2011, e comunque sino all'approvazione delle nuove linee guida, e l'adozione per tutto il 2018
dei criteri di ripartizione della somma stanziata per lo stesso anno a favore degli ambiti PLUS, previsti dalle linee guida
vigenti;
Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune
di Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Richiamata la propria determinazione n. 635 del 21.09.2021 recante “Plus Distretto di Sanluri. Presa d’atto dei servizi
gestiti in forma associata PLUS e della relativa documentazione contrattuale ai fini del loro trasferimento in favore
dell'Unione Comuni "Marmilla" in qualità di nuovo Ente gestore Capofila dell'Ambito Plus Distretto di Sanluri”;
Vista le proprie determinazioni:
- n. 673 del 07.10.2021 avente ad oggetto affidamento del servizio “Servizio per la vita Indipendente e l’inclusione
nella società delle persone con disabilità”, annualità di finanziamento 2019. CIG: 86477068BD. In favore della ditta
Coop. Sociale Adest- società Cooperativa Onlus con sede in A.Balia n.9, 09010 Santadi, codice fiscale 01795770922.
Assunzione degli impegni di competenza dell’Unione comuni “Marmilla”;
-n. 947 del 29.12.2021 recante “Estensione al 31.05.2022 dell’affidamento del servizio per la Vita Indipendente e
l’Inclusione nella società delle persone con disabilità, annualità di finanziamento 2019. CIG: 86477068BD. Reimpegno
e reimputazione delle somme non esigibili nel 2021.”;
-n.323 del 10.05.2022 avente ad oggetto “Rettifica determinazione 947 del 29.12.2021 -Estensione al 31.05.2022
dell’affidamento del servizio per la Vita Indipendente e l’Inclusione nella società delle persone con disabilità, annualità
di finanziamento 2019. CIG: 86477068BD. Reimpegno e reimputazione delle somme non esigibili nel 2021.”;
Vista la fattura elettronica n.67/PA del 17/08/2022 ditta COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS, relativa al
pagamento del servizio per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità per il periodo di
Gennaio - Maggio 2022 di importo pari a € 40.000,00 (Iva e oneri di sicurezza inclusi);
Verificata:
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la regolarità della fornitura in oggetto;
la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta fornitrice del servizio
richiesto il 24/06/2022 (Prot. INAIL_ 33635129), con scadenza il 22/10/2022 richiesto dalla stazione
appaltante in conformità con il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, del
D.l.g. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
l’esistenza in capo alla ditta fornitrice, di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari con
le pubbliche amministrazioni, così come stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;
DETERMINA
Di prendere atto delle premesse;
Di liquidare la fattura n. n.67/PA del 17/08/2022 ditta COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS, relativa al
pagamento del servizio per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità per il periodo di
Gennaio-Maggio 2022 di importo pari a € 40.000,00 (Iva e oneri di sicurezza inclusi);
Di dare atto che la somma di € 2.041,2 sarà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il meccanismo dello Split payment P.A.
previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015);
Di far fronte alla spesa complessiva mediante gli impegni assunti con la propria determinazione n. 673 del 07.10.2021,
imputata al Capitolo 1540 Impegno n.604/2022;
Di provvedere al pagamento della somma di € 40.000,00 (IVA e oneri di sicurezza inclusi) secondo le modalità
indicate in fattura.

Di trasmettere la presente determina all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente come previsto dal
D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MELONI ROBERTA
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: servizio per la Vita Indipendente e l’Inclusione nella
società delle persone con disabilità, annualità di finanziamento 2019
CIG: 86477068BD
Descrizione Capitolo: V - SPESE CONTRIBUTO RAS - PLUS - SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA
INDIPENDENTE - CCE 245
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 18277
Piano Finanziario
1.03.02.11.002
N. Provvisorio

Missione
12.2
N. Definitivo

Capitolo

0

604

Quinti Livello p.f.
1540

Importo

Sub-impegno

40.000,00

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Coop. Social ADEST Onlus
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1293

Esercizio
40.000,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Coop. Social ADEST Onlus

N° 1094 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 21/09/2022
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