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teleassistenza anziani.-Liquidazione acconto fatture periodo Ottobre 2013  
 

                 

 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
  
L’anno duemilaquattordici, il giorno  ventitre del mese di  gennaio ; 
su proposta dell’ufficio Servizi Sociali cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO che nel Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D10 è previsto, tra l’altro, il 
servizio di Telesoccorso e Teleassistenza in favore degli anziani residenti nei comuni del Distretto 
finalizzato a tenere sotto controllo il loro stato fisico e psichico ed intervenire nei casi di emergenza; 
 
CHE con d.d. n. 218  del 14.09.2011 è stato affidato, il predetto servizio alla Centro 24 ore Società 
Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in Torino via San Secondo n.3 per l’importo complessivo 
di € 43.493,31 al netto del ribasso del 35,01% sul prezzo a base d’asta al netto di IVA del 4% per la 
durata di mesi cinque prima annualità, mesi 12 seconda annualità e mesi dodici per la terza 
annualità; 
 
CHE in data 25.10.2011 è stata stipulata apposita convenzione con il presidente e legale 
rappresentante della predetta Associazione con decorrenza 3.11.2011 per mesi 29; 
 
VISTA le  sottonotate fatture, debitamente vistate dai funzionari responsabili dei comuni interessati, 
relative al servizio prestato nel mese di Ottobre 2013CIG N. 0703191391 -1 : 
 
OTTOBRE  
Comune di Mussomeli      Fattura  N. 896 del 31.10.2013  €  358,19  



Comune di Acquaviva P.   Fattura N. 894 del 31.10.2013 €  106,01 
Comune di Campofranco   Fattura N. 895 del 31.10.2013                                          € 278,26 
Comune di Sutera               Fattura n. 897 del 31.10.2013                                           € 159,01 
Comune di Vallelunga       Fattura n. 898 del 31.10.2013                                           € 132,51 
Comune di Villalba            Fattura n. 899 del 31.10.2013                                           €  66,25                                            
                                                                                              
                                                                 TOTALE                                                     € 1.100,23 
 
ATTESO che complessivamente sono stati assistiti n. 86  anziani; 
 
 Accertata la certificazione DURC ( Documento Unico di regolarità contributiva) validato in data 
3.12.2013 (Istruttoria INPS) e in data 18.11.2013 (Istruttoria INAIL) attestante la regolarità 
contributiva della predetta Associazione Centro 24ore S.C.S.; 
 
ATTESO CHE nelle more dell’accreditamento della terza annualità da parte dell’Assessorato 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali si può procedere alla liquidazione delle predette 
somme dovute sul cofinanziamento comunale 3^ annualità del Piano di Zona triennio 2010-2012  ; 
 
RICHIAMATA la d.d. n.10 del  14.1.2014 con la quale veniva liquidata la somma di € 3.378,08            
per il servizio di telesoccorso e teleassistenza anziani prestato nel periodo Aprile, Maggio, Giugno, 
2013; 
 
RICHIAMATA altresì, la d.d. n. 13/50 del 23.1.2014 con la quale veniva liquidata la somma di € 
3.359,70 per il servizio prestato nel periodo Luglio, Agosto, Settembre a carico del cofinanziamento 
della 3^ annualità del predetto Piano di Zona; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione di un acconto di € 725,01 delle fatture di cui 
sopra dell’ l’importo complessivo di €  1.100,23 per il periodo OTTOBRE 2013 ; 
 
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella L.R. n. 48/91; 
  
VISTA la L.R. n. 44 del 03.12.1991 così come modificato dalla L.R. n. 23/97; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
1) Liquidare alla CENTRO 24 ORE Società Cooperativa sociale a.r.l. con sede in Torino via 
S.Secondo n. 3 l un acconto di € 725,73 sulle fatture sottonotate per il periodo OTTOBRE 2013 ; 
CIG N. 0703191391 -1 , debitamente vistate dai funzionari responsabili dei comuni interessati:  
 
OTTOBRE  
Comune di Mussomeli      Fattura  N. 896 del 31.10.2013  €  358,19  
Comune di Acquaviva P.   Fattura N. 894 del 31.10.2013 €  106,01 
Comune di Campofranco   Fattura N. 895 del 31.10.2013                                          € 278,26 
Comune di Sutera               Fattura n. 897 del 31.10.2013                                           € 159,01 
Comune di Vallelunga       Fattura n. 898 del 31.10.2013                                           € 132,51 
Comune di Villalba            Fattura n. 899 del 31.10.2013                                           €  66,25                                            
                                                                                              
                                                                 TOTALE                                                     € 1.100,23 
 
 



2) La complessiva somma pari ad € 725,73 graverà sul cofinanziamento 3^ annualità Piano di Zona 
triennio 2010-2012. 
3)La predetta somma di € 725,73 verrà accreditata sul conto corrente accreditato n. 0130111235 
IBAN it 03 m08833 01000000 000130111235 intestato a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA Filiale di Torino Corso V. Emanuele II  189 .  
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio di questo Comune capofila e sarà inserita nel 
registro generale delle determinazioni sindacali. 

Il proponente  
Rag.Catanese Maria Giuseppina 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa Annaloro Maria Anna  
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
D.ssa Cordaro Antonina 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile e 
La copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            D.ssa Castiglione Maria Vincenza 
 


