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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 168 del 27/11/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Gestione dei servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi di 

animazione, supporto psicologico e manutenzione. Liquidazione 

spesa mese di Settembre 2018.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.10.2016 n. 44, 

esecutiva, con la quale è stata sono stati approvati i verbali di gara e nominato il 

nuovo RUP per la gestione dei servizi di assistenza tutelare alla persona da svolgersi 

nella Struttura “Can. Ribero”, servizi complementari alberghieri di pulizia e 

lavanderia, servizi di animazione e supporto psicologico da svolgersi anche presso le 

altre due strutture dell’Ente, alla Ditta EURO & PROMOS SOCIAL 

HEALTHCARE, con sede in Via Antonio Zanussi 11/13  – 33100 UDINE. 

 

Richiamata la propria determina n. 197 del 25.10.2016 con la quale si è aggiudicato 

l’appalto dei servizi di assistenza tutelare alla persona, servizi complementari 

alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e supporto psicologico, a 

decorrere dal 01.01.2017, per un periodo di anni 3, con l’eventuale riaffidamento dei 

servizi di anno in anno, per una massimo di ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 125, c.1, 

lettera f) del D.Lgs 50/2, alla ditta EURO & PROMOS SOCIAL HEALTHCARE 

Cooperativa sociale – Via Antonio Zanuzzi 13/11 UDINE. 

 

Dato atto che con determinazione n. 244 del 19.12.2016, al fine di consentire 

l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l’assunzione del personale, nonché 

l’organizzazione del servizio è stato disposto l’inizio del nuovo affidamento incarico 
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dal 01.02.2017 con proroga alle  stesse condizione fin qui applicate alla Ditta 

NUOVA ASSISTENZA di Novara .  

 

Richiamata la propria determina n. 92 del 05.07.2018 con la quale è stato affidato a 

codesta Cooperativa, l’incarico per la sostituzione del personale OSS ed educativo 

mancante anche per la Residenza “Castelli Fasolo” e per la Comunità “Casa Brun”, in 

modo particolare nel periodo estivo o in caso di mutue prolungate. 

  

Viste le fatture della cooperativa Ditta EURO & PROMOS SOCIAL 

HEALTHCARE Cooperativa sociale emesse in data 30.09.2018 per i servizi prestati 

nel mese di  Settembre 2018: 

 

 - fatt. n. 1010 di €.  9.736,00 (I.V.A. esclusa) relativa al servizio di assistenza 

tutelare per sostituzione di personale presso la Residenza “Castelli Fasolo”  ed 

educativo presso la Comunità “Casa Brun”.   

-  fatt. n. 1011 di €.  33.377,90 (I.V.A. esclusa) relativa al servizio di assistenza 

tutelare presso la Residenza “Can. Ribero” 

- fatt. n. 1012 di €. 575,00 (I.V.A. esclusa) relativa alla manutenzione ordinaria 

delle Strutture dell’Ente  

- fatt. n. 1013 di €. 6.960,25 (I.V.A. esclusa) relativa al servizio di pulizia nelle 

tre Strutture dell’Ente 

- fatt. n. 1014 di €. 724,03 (I.V.A. esclusa) relativa al servizio di animazione  

presso le Residenze “Castelli Fasolo” e “Can. Ribero” 

- fatt. n. 1015 di €. 251,37 (I.V.A. esclusa) relativa al supporto psicologico 

presso le tre strutture dell’Ente  

- fatt. n. 1016 di €. 1.306,78 (I.V.A. esclusa) relativa al servizio di lavanderia 

presso le Residenze “Castelli Fasolo” e “Can. Ribero” 

 

ed inoltre:  

- fatt. n. 842 del 20.08.2018 di €. 58,00 (I.V.A. esclusa) relativa al conguaglio 

sulla fattura n. 828 del 31.07.2018 relativa al servizio presso la Comunità 

“Casa Brun” 

- fatt. n. 890 del 31.08.2018 di €. 575,00 (I.V.A. esclusa) relativa alla 

manutenzione ordinaria delle Strutture dell’Ente per il mese di Agosto 2018. 

 

per un totale complessivo di €. 53.564,33  (I.V.A. esclusa) 

 

Dato atto che le fatture risultano regolari e conformi al servizio prestato. 

 

Visto il DURC (allegato alle fatture), dal quale risulta che la ditta in oggetto, è 

regolare con i versamenti contributivi; 

 

Visto l’art. 1, c. 629 e 631 della L.  23.12.2014, n. 190 (split payment e reverse 

charge); 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento. 



   

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di liquidare alla Ditta EURO & PROMOS SOCIAL HEALTHCARE, con sede 

in Via Antonio Zanussi 11/13  – 33100 UDINE, le  fatture in premessa 

elencate per l’importo complessivo di €. 53.564,33 (IVA esclusa) per 

sostituzione di  personale per i servizi di assistenza tutelare presso la 

Residenza “Castelli Fasolo” ed educativo presso la Comunità “Casa Brun”, 

per la gestione del servizio di assistenza tutelare presso la Struttura “Can. 

Ribero”, servizi complementari alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di 

animazione, supporto psicologico e di manutenzione, per il mese di Settembre 

2018, fattura relativa al conguaglio del servizio presso la Comunità “Casa 

Brun” e fattura per manutenzione ordinaria presso le Strutture dell’Ente per il 

mese di Agosto 2018. 

 

1. Di dare atto che la spesa è impegnata per €. 4.446,00 al cap. 30 (Assegni 

personale assistenza “Castelli Fasolo”, per €. 4.403,00 al cap. 53 ( Assegni al 

Personale Educativo “Casa Brun”), per €. 43.770,33 al cap. 56 (Appalto servizio  

socio assistenziale) per €. 945,00, al cap. 58 (Assegni personale di assistenza 

“Casa Brun”) della parte II^ Uscita, del Bilancio per l’esercizio in corso. 

 

2. Di dare atto che l’IVA pari a €. 4.141,12 verrà corrisposta direttamente all’Erario, 

ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 con imputazione sui rispettivi capitoli: 

per €. 222,30 sul cap. 30, per €.  220,15 sul cap. 53, per €.  3.651,42 sul cap. 56 e 

per €. 47,25 sul cap. 58 della parte II^ Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso 

che presentano le necessarie disponibilità.  

 

In originale firmato. 

 

                                                                           IL  SEGRETARIO DIRETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            F.to Daniele CANAVESIO                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 27/11/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18/12/2018………. . 

 

 

Data __18/12/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __18/12/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to        Daniele CANAVESIO 
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