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Oggetto: Liquidazione della somma di euro 7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) in favore della Casa di Riposo per anziani 

La Collina GIOSAM s.r.l. di Accadia (Fg) per rette e/o integrazioni rette ricovero anziani/diversamente abili relative ai mesi di 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno  2022 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria De Filippis 

Estensore:  

 

Procedura numero: 1940  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 162 del 27 settembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1754 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 



Liquidazione della somma di euro 7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) in favore 

della Casa di Riposo per anziani La Collina GIOSAM s.r.l. di Accadia (Fg) per 

rette e/o integrazioni rette ricovero anziani/diversamente abili relative ai mesi di 

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno  2022 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge quadro n. 328 del 08.11.2000 diretta alla realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della 

sussidiarietà e della partecipazione, il Piano di Zona, quale strumento fondamentale per la 

realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario; 

 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 10.07.2006 ad oggetto “Disciplina del Sistema Integrato dei 

servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 

Sociale di zona nell’Ambito territoriale della città di Foggia triennio 2018/2020; 

 

PRESO ATTO che con il suddetto Piano Sociale sono stati individuati, tra gli altri, bisogni prioritari 

della popolazione anziana di Foggia; 

 

VISTO il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione degli utenti” 

Approvato con la Delibera di C.C. n. 31 del 20.07.2018; 

 

CONSIDERATO che presso struttura residenziale Casa di Riposo per anziani “La Collina” GIOSAM 

s.r.l. di Accadia (fg) sono ricoverati la sig.ra R.G, anziana e/o diversamente abile, per il quale il 

Comune di Foggia ha assunto l’onere di pagamento e/o integrazione retta mensile; 

 

VISTE le fatture: 

- n. 2/00 del 01.02.2022 relativa al mese di Gennaio 2022 di euro1.190,00; 

- n. 3/00 del 01.03.2022 relativa al mese di Febbraio 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 4/00 del 31.03.2022 relativa al mese di Marzo 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 8/00 del 31.05.2022 relativa al mese di Aprile 2022 di euro 1.190,00 

- n. 9/00 del 31.05.2022 relativa al mese di Maggio 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 16/00 del 04.07.2022 relativa al mese di Giugno 2022 di euro 1.190,00 

 

 

     allegate al presente atto di liquidazione, regolarmente acquisite al protocollo generale presentate a 

Casa di Riposo per anziani “LA Collina” GIOSAM s.r.l. di Accadia (Fg) per rette e/o integrazioni 



rette ricovero anziani/diversamente abili relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio, giugno 2022; 

 

ACQUISITE agli atti le attestazioni mensili inerenti ciascuna fattura indicata, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’Ente Gestore e relative alle presenze degli ospiti ed alle prestazioni effettuate, 

allegate alle rispettive fatture; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva 

7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO  lo statuto di questo Comune; 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, art.107; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 20 Luglio 2022 è stato nominato 

RUP la Dott.ssa Maria De Filippis per la cura dell’intero procedimento, ivi compresa l’adozione di 

appositi provvedimenti di impegno di spesa giuridicamente vincolanti; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 13.06.2022, con il quale è stata nominata il Segretario 

Generale Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio, Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione;  

 

RILEVATO che non sussistono in capo al RUP del presente provvedimento, né al Dirigente cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ex art 6 della Legge n 241/1990 e ss.mm.ii. ed all’art 1 

comma 9 lett e) della Legge n 190/2012 nonché condizioni d’incompatibilità di cui all’art 35 del 

D.Lgs n 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art 9 comma 1 del Piano 

Triennale Anticorruzione; 

 

CONSIDERATO che il rapporto con la struttura, per il servizio offerto,  è sorto anteriormente allo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia per infiltrazioni mafiose; 

 

VISTA la comunicazione resa dalla struttura, Casa di Riposo per anziani “La Collina” GIOSAM 

s.r.l. di Accadia (fg)  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13 

agosto 2010 n 136 e s.m.i. attraverso l’individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da 

Amministrazioni Pubbliche, acquisito agli atti d’ufficio con prot.gen n. 101156 in data 26.09.2022; 

 



CONSIDERATO che il servizio de quo non prevede l’acquisizione del C.I.G poiché rientra nelle 

prestazioni sociosanitarie e di ricovero erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento senza 

svolgimento di procedura di gara; 

 

Accertato che la struttura risulta in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

DISPONE 

 

1. di liquidare l’importo complessivo 7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) quale pagamento 

delle fatture:  

- n. 2/00 del 01.02.2022 relativa al mese di Gennaio 2022 di euro1.190,00; 

- n. 3/00 del 01.03.2022 relativa al mese di Febbraio 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 4/00 del 31.03.2022 relativa al mese di Marzo 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 8/00 del 31.05.2022 relativa al mese di Aprile 2022 di euro 1.190,00 

- n. 9/00 del 31.05.2022 relativa al mese di Maggio 2022 di euro 1.190,00; 

- n. 16/00 del 04.07.2022 relativa al mese di Giugno 2022 di euro 1.190,00 

 

allegate al presente atto di liquidazione, regolarmente acquisite al protocollo generale         presentate 

a Casa di Riposo per anziani “La Collina” GIOSAM s.r.l. di Accadia (fg) e relative alle rette e/o 

integrazione per ricovero anziani/diversamente abili per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, 

maggio, giugno 2022, mediante accredito su c/c bancario in essere presso Banca Popolare di Milano- 

codice IBAN IT 04P0503478300000000007555; 

 

2. di imputare la spesa di 7.140,00 (settemilacentoquaranta/00) al Capitolo 26000/00 Bilancio 

2022- Impegno n. 1432/2022, in ordine alla Determinazione dirigenziale n.1462/2022; 

 

3. di dare atto che il servizio de quo non prevede l’acquisizione del C.I.G poiché rientra nelle 

prestazioni sociosanitarie e di ricovero erogate dai soggetti privati in regime di 

accreditamento senza svolgimento di procedura di gara; 

 

4. di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

del 14 marzo 2013 n 33 e s.m.i. 

                                                                                                     

 IL RUP                                                                             IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maria De Filippis                                               SEGRETARIO GENERALE                                                                                             

                                                                      Dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO 

 

 



 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DE FILIPPIS MARIA in data 05/10/2022
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 06/10/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che il presente atto di 

liquidazione in data 11/10/2022 viene affisso all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 11/10/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 


