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DETERMINAZIONE 
 
Responsabile Area Amministrativa: Mauro BENIGNI 
Responsabile del Servizio: Simona GORELLI 
Responsabile del Procedimento: Claudio GOTI 

 
Registro del Responsabile del Servizio: N. 230 del 13.12.2018 
Registro Generale: N. 268 del 14.12.2018 

 
Oggetto: Art. 5 della Convenzione fra l’Azienda USL 8 (adesso Azienda USL Toscana Sud Est) e 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. Autorizzazione a liquidare le fatture relative al servizio di assistenza 
domiciliare integrata svolto nel comune di Marciano della Chiana nel periodo GENNAIO 2018 – GIUGNO 2018 (1° 
SEMESTRE 2018). 

.................................................... 
L’anno duemiladiciotto nel giorno tredici del mese di dicembre 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Richiamato il Provvedimento n. 22 del 27.05.2014, con il quale il Sindaco ha conferito alla Sottoscritta l’incarico per la 

Responsabilità di Servizio da cui discende la propria competenza ad emettere il presente provvedimento; 
 

Vista la LRT n. 66 del 18.12.2010, con la quale è stato istituito il Fondo regionale per i soggetti non autosufficienti (d’ora in poi 
denominato “Fondo”); 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 della LRT 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 LRT n. 40/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni e le risorse così 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; 
 

Considerato che la Conferenza Zonale dei Sindaci, con atto n. 19 del 9.12.2010 ha approvato la convenzione - reiteratamente e 
tuttora prorogata - tra l’Azienda USL 8 e i Comuni dell’Articolazione Zonale Valdichiana Aretina per la gestione delle risorse 
derivanti dai trasferimenti regionali di parte sociale afferenti al Fondo per l’anno 2011, in regime di corresponsabilità; 

 
Considerato, altresì, che la convenzione regolamenta i rapporti tra l’Azienda USL 8 di Arezzo (adesso Azienda USL Toscana 

Sud Est) e i Comuni della 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 LRT n. 66 del 18.12.2008, assegnate all’Azienda USL 8 di 
Arezzo (adesso Azienda USL Toscana Sud Est) quale ente beneficiario; 

 
Visto, pertanto, l’art. 5) “Obblighi e adempimenti connessi all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata”, della 

vigente convenzione tra i comuni della Valdichiana aretina e la Azienda Usl 8 (adesso Azienda USL Toscana Sud Est), che prevede, 
per la liquidazione delle fatture da parte della competente Azienda USL, l’adozione di un atto autorizzativo da parte di questo 
Comune per la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede in Via dell’Artigianato, 22 
– 20041 Agrate Brianza (MI), p. iva 02125100160, affidataria del servizio giusta deliberazione GC del 13.9.2013, n. 83 di questo 
Comune, e firmataria – per presa visione – della convenzione in oggetto; 
 

Vista la deliberazione del 6.2.2014, n. 1, della Conferenza dei Sindaci della Zona Valdichiana aretina (FONDO PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA – ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2014), recepita con nostra deliberazione GC del 28.03.2014, n. 33, nelle 
more dell’eventuale rinnovo della convenzione sopra richiamata; 

 
Vista la deliberazione del 28.01.2016, n. 66, del Direttore Generale Azienda USL Toscana sud est, relativa alle indicazioni circa 

la gestione del Fondo per la non autosufficienza; 
 
Viste le sotto elencate fatture, rimesse dalla sunnominata ditta KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede in Via 

dell’Artigianato, 22 – 20041 Agrate Brianza (MI), p. iva 02125100160, CIG 0244153004DB, per l’importo complessivo di € 
13.289,07 (comprensivo di IVA 5%) e relative ai servizi per gli anziani non autosufficienti di questo comune, effettuati nel periodo 
gennaio 2018 –giugno 2018 (1° semestre 2018) per complessive 675 ore di lavoro al prezzo unitario di € 18,75 oltre IVA 5%: 
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Tipo 
documento 
contabile 

N° Data Descrizione Importo, in 
€ 

Fattura 134 31.1.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Gennaio 2018  (ore 121) 2.382,19 
Fattura 603 28.2.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Febbraio 2018 (ore 107) 2.106,56 
Fattura 903 31.3.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Marzo 2018 (ore 112) 2.205,00 
Fattura 1216 30.4.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti – Aprile 2018 (ore 102) 2.008,13 
Fattura 1764 31.5.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Maggio 2018  (ore112) 2.205,00 
Fattura 1961 30.6.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Giugno 2018  (ore 121) 2.382,19 

Totale 13.289,07 

 
Vista la regolarità delle suddette fatture emesse dalla ditta KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede in Via 

dell’Artigianato, 22 – 20041 Agrate Brianza (MI), p. iva 02125100160, CIG: 5263666298, relativamente ai servizi erogati agli 
anziani non autosufficienti di questo comune, nel periodo gennaio 2018 – giugno 2018 (1° semestre 2018); 

 
Visti gli artt. 151, comma 4, e 183 del Dlgs n. 267/’00 

 
DETERMINA 

 
1. Di autorizzare – stante la disponibilità in bilancio - l’Azienda USL Sud Est Toscana, come previsto all’art. 5) “Obblighi e 

adempimenti connessi all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare integrata”, della convenzione approvata dalla 
Conferenza Zonale dei Sindaci dei Comuni della Zona Valdichiana aretina con atto n. 19 del 9.12.2010, alla liquidazione 
delle sotto elencate fatture – avendone constatata la regolarità –, per l’importo complessivo e omnicomprensivo di € 
13.289,07, rimesse dalla ditta KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede in Via dell’Artigianato, 22 – 20041 Agrate 
Brianza (MI), p. iva 02125100160, CIG 5263666298, relativamente ai servizi erogati agli anziani non autosufficienti di 
questo comune, nel periodo gennaio 2018 – luglio 2018 (1° semestre 2018). 
 

Tipo 
documento 
contabile 

N° Data Descrizione Importo, in 
€ 

Fattura 134 31.1.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Gennaio 2018  (ore 121) 2.382,19 
Fattura 603 28.2.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Febbraio 2018 (ore 107) 2.106,56 
Fattura 903 31.3.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Marzo 2018 (ore 112) 2.205,00 
Fattura 1216 30.4.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti – Aprile 2018 (ore 102) 2.008,13 
Fattura 1764 31.5.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Maggio 2018  (ore112) 2.205,00 
Fattura 1961 30.6.2018 Servizio domiciliare per non autosufficienti –Giugno 2018  (ore 121) 2.382,19 

Totale 13.289,07 
 

2. Di inviare il presente atto alla competente Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Distretto Valdichiana Aretina – Servizio 
Finanziario, Via Capitini 6 – 52044 Camucia – Cortona (AR). 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
A norma del comma 2), art. 10 del Dlgs 18.8.2000, n. 267, s’informa che responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Goti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Claudio Goti) 
La Responsabile del Servizio 

(Simona Gorelli) 
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
 
Dal _____________ al _______________ 
 
Lì, ______________ 
 

Il Segretario comunale 
Dr. Renato FERRARI 

 


