OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA
Torri in Sabina(Rieti)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

OGGETT0: Convenzione tra l’Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista e la
N. 76
Cooperativa sociale CULT. Di Monopoli di Sabina per la fornitura del
del 22.08.2012
servizio di gestione della Casa di Riposo per Anziani, ai sensi dell’articolo
Prot.________
5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Liquidazione
del
canone mese di LUGLIO 2012. C.I.G. N. X550137FED

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze si è riunito lal Signora Enei Alba, Commissario Amministrativo, nominato con decreto
del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n. 4240 del 30.06.2011.
Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;
Il Commissario,dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
acquisiti,i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Mauro Di Rocco
Parere favorevole di regolarità contabile;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO:
che, in conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed all’articolo
24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, l’Ente ha ritenuto con deliberazione n. 25 del 25-042010 di procedere alla stipula con la cooperativa sociale di una convenzione per la gestione della Casa
di Riposo per Anziani dell’Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista ai fini dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, come da
progetto approvato con la deliberazione sopra richiamata;
che la Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ed all’articolo 4,
comma 2, della legge 381/1991;
VISTO la convenzione rep. n. 62 del 17/05/2010, registrata a Rieti il 9 giugno 2010 al n.ro
2307 Serie 3^, regolante i rapporti tra l’Opera Pia e la Cooperativa;
DATO ATTO che la convenzione ha la durata di anni tre dal 1° maggio 2010 e fino al 30 aprile
2013 e che il canone da corrispondere è pari ad €. 125.000,00 annui, IVA esclusi, pari ad un canone
mensile di €. 10.416,67, oltre IVA, da pagare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura;
VISTA la propria deliberazione n. 40 dell’11-4-2012 con la quale è stata impegnata la ulteriore
spesa di €. 506,00 + IVA per le prestazioni aggiuntive riferite al periodo dal 16 aprile 2012 al 15
maggio 2012, richieste da questo ente al fine di garantire l’assistenza notturna per un ulteriore giorno
settimanale per complessive 9 ore settimanali, in aggiunta alle attuali 18 ore settimanali (2 gg. * 9 ore)
contrattualmente previste;
VISTA la propria delibera n.42 del 17.04.2012 con la quale è stato approvato un accordo
transattivo dal 1° maggio 2012 che per il corrente esercizio comporterà un ulteriore spesa di Euro
17.333,25;
Vista la fattura n. 102 del 01.08.2012 dell’importo di €.13.000,00 ( 12.500,00 + IVA 4% di Euro
500,00), presentata a parte della ditta CU.L.T. Società Cooperativa Sociale per il pagamento del canone
riferito al mese di LUGLIO 2012 ;
Ritenuto di dover provvedere in merito al pagamento, essendo state regolarmente eseguite le
relative prestazioni;
Visto il bilancio di previsione 2012, debitamente approvato;
DELIBERA
1 - Di liquidare, come liquida, a favore della Cooperativa Sociale “CULT” di Montopoli di Sabina
C.I.G. N. X550137FED la somma di €. 12.500,00 + IVA al 4% a saldo della fattura n. 102 del
01.08.2012 relativa ai corrispettivi dovuti per il mese di LUGLIO 2012 riguardante la fornitura del
servizio di gestione della Casa di Riposo per Anziani, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 38, in esecuzione della convenzione rep. n. 62 del 17/05/2010 e aggiuntiva rep.n.63 del 02.05.2012;

2 – Di imputare la complessiva spesa di €. 13.000,00, Iva compresa, all’intervento 1.01.05.03 (Cap.
224/05) – conto competenza- dell’uscita del bilancio 2012, disponibile in relazione all’impegno di
spesa precedentemente assunto.
3 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO
F.to Enei Alba

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.
Lì 22.08..2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr: Mauro Di Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri
in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.08.2012

Lì, 22.08.2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr.Mauro Di Rocco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione,trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione
è divenuta esecutiva il___________

IL SEGRETARIO
___________________
________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Lì 22.08.2012
IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco

