
 
 

CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1 
C.F. 82000330611 – P.IVA 00284410610 

 
Settore ___ 

e-mail pec comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ceit 

Tel. 0823/615728 

 

CIG: 4744624B93 
 

DETERMINA N. 85 DEL 23/12/2019           N. 710 DEL 23/12/2019  R.G. 
 

 

OGGETTO: INPS GESTIONE EX. INPDAP “HOME CARE PREMIUM 2012” - 
LIQUIDAZIONE COOP. SOCIALE TERZO MILLENNIO ARL 
FATTURA PER ATTIVITA' PERIODO 01 – 31/10/2014. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, nella persona del Dott. Giancarlo Apisa; 
 

- Richiamato l’avviso pubblico del 21.11.2012 dell’INPS gestione ex INPDAP per 
l’intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili Utenti dell’INPS - Gestione 
Ex Inpdap, nonché per azioni di prevenzione della non auto sufficienza e del 
decadimento cognitivo - Direzione Centrale Credito e Welfare Ufficio II Welfare 
denominato Home Care Premium 2012; 

- Osservato che il Coordinamento Istituzionale dell’ Ambito Territoriale C6 nella seduta 
del 05/12/2012 ha delegato il Comune di Caiazzo ad aderire, per conto di tutti i Comuni 
associati dell’Ambito Territoriale C6, all’Accordo di Programma Home Care Premium 
2012, nonché ad espletare tutti i relativi adempimenti e atti consequenziali. 

- Vista la deliberazione n. 129 del 12/12/2012; approvativa della sottoscrizione di 
partenariato  tra il Comune di Caiazzo, Capofila e i soggetti del terzo settore Cooperative 
Sociali Terzo Millennio e Benessere; 

- Visto che in data 12/12/2012 è stato siglato e rimodulato l’accordo di partenariato tra il 
Comune di Caiazzo, quale Ente Capofila del progetto Home Care Premium 2012, e le 
Cooperative Sociali Terzo Millennio e Benessere, con il quale gli Enti suddetti si 
impegnano a garantire il pieno svolgimento del progetto, nell’ambito dei ruoli e dei 
compiti attribuiti nell’accordo stipulato; 

- Rilevato che la domanda di adesione all’HCP 2012 presentata con nota prot. n. 14227 
del 12/12/2012 è stata valutata positivamente dall’Inps gestione ex INPDAP – 
Direzione Centrale Credito e Welfare come da nota prot. 7838 del 28/12/2012; 

- Vista la deliberazione 14/2013 di affidamento del servizio e approvazione dello schema 
di accordo di programma; 

- Rilevato che in data 31/01/2013 l’INPS – gestione ex INPDAP ed il Comune di 
Caiazzo hanno sottoscritto l’Accordo di programma disciplinante ruoli e compiti di 
ciascuno. 
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Vista la Determina n. 30 del 15/07/2014 dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici , con la 
quale l’Istituto ha differito i termini di scadenza dei Progetti “Home Care Premium 2012” al 
30/11/2014, disciplinando le modalità di gestione del Progetto in proroga; 
Ritenuto che, per il periodo di proroga del progetto HCP 2012 l’Istituto ha riconosciuto in 
sede di rendicontazione un contributo alle spese nella misura massima di € 125,00 per ogni 
utente in carico con piano assistenziale attivo alla data del 31/10/2014.;  
Vista la Determina n. 355 del 01/10/2014, con cui é stato differito il termine della succitata 
convenzione al 30/11/2014; 
Vista la fattura n. 111, del 13/11/2014, relativa ai costi sostenuti per l’espletamento delle 
attività realizzate con le risorse del Progetto Home Care Premium 2012” Servizio di 
Assistenza Domiciliare in favore di soggetti NON Autosufficienti Utenti dell’INPS – 
Gestione Dipendenti Pubblici, svolto nei comuni dell’Ambito Sociale ex C6 nel periodo 01/- 
31/10/2014, nell’importo di € 19.269,23= oltre IVA 4% in €.770,77=, per un totale di € 
20.040,00=; 

Ritenuto, per imprescindibili motivi di cassa, potersi provvedere al momento alla 
liquidazione di un acconto di € 9.360,00, comprensivo di iva al 4%, dando atto che si 
provvederà al saldo della fattura ad approvazione del Bilancio e.f. 2020/2022; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 267/2000 e 
stante l’urgenza di procedere in merito; 
 Richiamato l’art. 147 bis del predetto TUEL, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 
 Visto l’art. 125 del vigente codice dei contratti; 
 Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio 

comunale n. 7 del 16/04/2013; 
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della surriportata fattura; 
 
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, 
quivi intendesi integralmente riportata; 

2. LIQUIDARE E PAGARE alla Coop. Sociale III Millennio la somma di € 9.360,00= 
comprensiva di IVA 4% a titolo di acconto sulla liquidazione della fattura n. 111/2014, 
relativa ai costi sostenuti per l’espletamento delle attività realizzate del progetto “Home 
Care Premium 2012” – Gestione Dipendenti Pubblici, svolto nei comuni dell’ Ambito 
Sociale ex C6 nel periodo 01- 31/10/2014. 

3. DARE ATTO che la spesa trova imputazione nel Bilancio c.e.f. al Cap. 1045/1 
richiedendo all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

4. DARE ATTO, infine, che si provvederà al saldo della fattura in parola ad avvenuta 
approvazione del Bilancio e.f. 2020/2022 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAANZIARIO 
               f.to dott. Giancarlo Apisa 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsto nell’atto di cui al presente Visto di 

regolarità  è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolar con la previsione 

degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando 

l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78 e s.m.i. 

La presente attestazione viene, altresì resa ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs.n. 

267/2000 per la complessiva somma di € 9.360,00 iva compresa, sul bilancio c.e.f. int. 

2019/2021 

 
Lì  Caiazzo, 23/12/2019         Il Responsabile del Servizio Finanziario . 

                              Dott. Giancarlo Apisa 
 
 

 
 
Della successiva Determina viene oggi iniziata la pubblicazione per gg. 15 consecutivi previa 

pubblicazione all’albo pretorio on line, a cura del responsabile del procedimento. 

 Caiazzo, ___________                           Il Responsabile del Procedimento 

 
 

 
 
La suestesa Determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line nale 

per n. 15 giorni consecutivi dal  ___________ contrassegnata con n. _______ Reg. Pubbl., 

senza reclami ed opposizioni. 

 
 Caiazzo, _________ 
                         Il Responsabile del Procedimento 


