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IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
1. .con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca
Mazzi quale dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;
2. con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
VISTA la L.R.T. n.66 del 18-12-2008 con la quale è stato istituito il Fondo regionale per la
non autosufficienza ;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.3 della L.R.T. n.66/2008, il Fondo è ripartito tra le
Zone Distretto dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza
regionale della Società della salute di cui all’art.11 della L.R.T. n.40/2005 e successive
modifiche ed integrazioni e le risorse cosi’ attribuite sono trasferite con vincolo di
destinazione alle Società della Salute;
CHE nelle Zone dove non è costituita la Società della Salute, le risorse, ai sensi dell’art 3 –
commi 4 e 5, vengono assegnate con vincolo di destinazione all’Azienda competente per
territorio, sulla base delle indicazioni della Conferenza Zonale dei Sindaci;
CHE con DGRT n. 287 del 8-3-2010 è stato determinato il riparto alle Zone /Distretto delle
risorse del fondo per l’anno 2010, ed è stato stabilito che nelle Zone dove non è costituita
la società della salute, l’Ente assegnatario di tali risorse sia individuato nell’Azienda USL
competente per territorio;
CONSIDERATO che la Conferenza Zonale dei Sindaci, con atto n.15 del 25-6-2010 ha
approvato la convenzione tra l’Azienda USL 8 ed i Comuni dell’Articolazione Zonale
Valdichiana Aretina per la gestione delle risorse derivanti dai trasferimenti regionali di
parte sociale afferenti al Fondo della non autosufficienza, in regime di corresponsabilità;
CHE l’Azienda USL 8 con atto n. 332 del 30-6-2010 ha preso atto della delibera di
Conferenza n.15 del 25-6-2010 e aperti i conti economici nel bilancio aziendale per la
liquidazione delle fatture passive emesse dalle Cooperative Sociali per l’Assistenza
domiciliare erogata in forma diretta;
CHE con proprio atto n. 916/.2010 e’ stata approvata la convenzione, che regolamenta i
rapporti tra l’Azienda ASL 8 di Arezzo ed i Comuni della Zona Valdichiana Aretina per la
gestione delle risorse aggiuntive di parte sociale erogate dalla Regione Toscana, derivanti
dal Fondo regionale per la non autosufficienza istituito con L.R.T. n. 66 del 18.12.2008, assegnate per l’anno 2011 all’Azienda USL 8 di Arezzo quale ente beneficiario in virtù di
quanto stabilito con DGRT n. 287 del 08.03.2010 ;
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CHE la ASL n.8 con atto n. 649 del 20-12-2011 ha prorogato la convenzione al 31-3-2012
e con successivo atto n.122 del 5-3-2012 fino al 30-6-2012 e con atto n.367 del 16-7-2012
fino al 31-12-2012 e successivamente per l’anno 2013 con atto n. 659 del 31-12-2012, e
con atto n.128 del 19-3-2014 fino al 30-6-2014, con atto n.330 del 21.7.2014 fino al 31-122014, e con atto n.110 del 9-3-2015 , prorogata inoltre fino al 31/12/2016 con atto n. 66
del 28/01/2016 nell’attesa della revisione regionale del progetto della non autosufficienza ;
VISTO l’art. 5) “ Obblighi e adempimenti connessi all’attivazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata”, della convenzione approvata con proprio atto n. 916-2010, che
prevede, per la liquidazione delle fatture da parte della ASL n.8, l'adozione di un atto
autorizzativo da parte di questo Comune per la liquidazione delle fatture emesse dal
Consorzio Sociale COMARS onlus – via G.Ciuffoni Stanghino, 12 – Monte San Savino
(P.IVA 01439050517), convenzionata con questo Comune con contratto Rep.n.
9746/2014, e firmataria per presa visione, della stessa convenzione;
VISTE le seguenti fatture emesse dal Consorzio Sociale COMARS Onlus – via G.Ciuffoni
Stanghino, 12 – Monte San Savino (P.IVA 01439050517 ), relative ai servizi anziani non
autosufficienti per il mese di DICEMBRE 2018, ai sensi dello stesso contratto :
-

Fattura n 1069/F/2018 per un importo di € 27.275,75 IVA compresa ( PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI )

-

Fattura n 1071/F/2018 per un importo di € 2.333,76 IVA compresa (PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI< 65 ANNI)

-

Fattura n 1070/F/2018 per un importo di € 3.800,13 IVA compresa (PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI) accompagnamento al CD Alzheimer

VISTA la regolarità delle fatture emesse dal Consorzio COMARS Onlus – via G.Ciuffoni
Stanghino, 12 – Monte San Savino (P.IVA 01439050517) relativamente ai servizi erogati;
VISTI gli artt. 151 comma 4 e 183 del Dlgs 267/2000
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro,
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
1-di autorizzare l’Azienda USL SUDEST Valdichiana, come previsto all’art. 5) “Obblighi e
adempimenti connessi all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata”, della
convenzione approvata con proprio atto n. 916/2010, la liquidazione avendone constata la
regolarità, emessa dal Consorzio Sociale COMARS Onlus – via G.Ciuffoni Stanghino ,12–
Monte San Savino (P.IVA 01439050517), delle seguenti fatture relative ai mesi di
DICEMBRE 2018 ai sensi dello stesso contratto :
- Fattura n 1069/F/2018 per un importo di € 27.275,75 IVA compresa ( PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI )
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-

Fattura n 1071/F/2018 per un importo di € 2.333,76 IVA compresa (PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI< 65 ANNI)

-

Fattura n 1070/F/2018 per un importo di € 3.800,13 IVA compresa (PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI) accompagnamento al CD Alzheimer

2- di inviare il presente atto alla Azienda USL SUDEST Valdichiana – U.O. Gestioni
Economiche e Finanziarie – via Curtatone, n. 54- AREZZO

CORTONA , 16/01/.2019
IL DIRIGENTE
DOTT. L. MAZZI
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

