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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 144 del 03/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 23 del 03/05/2021
OGGETTO: HCP 2019 – LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONALI SOSTENUTE DAL COMUNE DI
VENAFRO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE

Premesso:
-

che l’INPS ha pubblicato un Bando di concorso “Home Care Premium 2019” rivolto a 30.000 persone
disabili per il periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022;
che il Comune di Venafro, nella persona del Sindaco, e l’INPS gestione ex INPDAP, hanno sottoscritto in
data 27/05/2019, un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2019,
impegnandosi a garantire l’erogazione delle suddette prestazioni integrative: 1) servizi professionali
domiciliari resi da operatori socio-sanitari ed educatori professionali; 2) servizi e strutture a carattere extra
domiciliare; d) sollievo; 3) supporti; 4) percorsi di integrazione scolastica 5) servizi per minori affetti da
autismo;

-

che il Progetto Home Care Premium 2019 ha una durata di 3 anni con decorrenza dal 01/07/2019 al
30/06/2022,

-

che l’Ufficio di Piano ha sede presso il comune di Venafro, ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale:

-

che il comune di Venafro ha destinato all’ATS un intero piano della palazzina sita in Viale San Nicandro,
1;

-

che per la gestione delle attività contabili e amministrative si avvale del supporto tecnico del personale
dell’ufficio Finanze e Tributi;

Vista l’attestazione sottoscritta dal responsabile del settore finanziario del comune di Venafro che certifica le ore di
assistenza tecnica svolte dal personale del settore finanziario all’Ufficio di Piano per la gestione del progetto Home
Care Premium 2019 nel periodo ottobre - dicembre 2019 per un totale di 106 ore per l’importo di € 3.433,82
Vista la determinazione n. 311 del 02/10/2020 RUS del Responsabile dell’Ufficio di Piano con la quale sono state
riconosciute le spese sostenute dal Comune di Venafro al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi attivati

nell’ambito del Progetto Home Care Premium nel quarto trimestre 2019;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli importi riconosciuti;
Richiamati:
 lo Statuto del Comune in vigore;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di
Gestione 2020/2022: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle
risorse umane attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG
2020/2022;
 il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla quale tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l'Ente,
dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;
 che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;
Per tutto quanto precede;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. Di liquidare al Comune di Venafro la somma di € 3.000,00 quale rimborso delle spese sostenute per la
gestione del Programma HCP 2019 per il quarto trimestre 2019, dando atto che la spesa trova copertura
finanziaria sul capitolo 2271 I 2020/1286 gestione residui;
2. Di accertare ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria;
4. Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia;
5. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 144 del 03/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 23 del 03/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: PROGETTO HCP 2019 - SPESE GESTIONALI QUARTO TRIMESTRE 2019
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.04.01.02.003
12.7
2271
2020
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1286
3.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI VENAFRO

Venafro, lì 03/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 387 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 11/05/2021.
Venafro, lì 11/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 11/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

