
REGISTRO GENERALE

N°   1484   del   08/07/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  112    DEL      08/07/2019

LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ASSEL A R.L.  ONLUS - HOME CARE PREMIUM 2017 ; LUGLIO- DICEMBRE 
2018; CIG 72978421BC 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Progetto  Home  Care  Premium  2017.  Liquidazione  Cooperativa  Sociale   “Assel  – 
Assistenza e Lavoro” Per Le Attività di Gestione e di Prima Valutazione dello Stato di 
Bisogno. Periodo Luglio-Dicembre 2018. CIG: 72978421BC 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:
-  l’Inps,  Istituto  Nazionale  Previdenza Sociale,  con  sede  legale  in  Roma,  nell’ambito  delle 
proprie attività istituzionali a supporto della disabilità e della non autosufficienza ha scelto di 
valorizzare  l’assistenza domiciliare  attraverso il  Programma Home Care Premium, nato  nel 
2010, ovvero un contributo “premio” in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 
loro familiari, finalizzato alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti;
- detto Programma prevede una forma di intervento c.d. “mista”, con il coinvolgimento diretto, 
sinergico e attivo della famiglia, degli Ambiti Territoriali e/o Enti pubblici e dei soggetti di Terzo 
Settore;
- in continuità con i Programmi Home Care Premium 2012 e 2014, l’Inps ha emanato, in data 
28.02.2017, il Bando pubblico per il Progetto Home Care Premium 2017, con durata di diciotto 
mesi, a decorrere dal 01.07.2017 fino al 31.12.2018;
- a seguito di richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2017, rivolta
agli  Ambiti  Territoriali  Sociali  e/o  Enti  pubblici  istituzionalmente  competenti  alla  gestione 
convenzionata di Servizi socio assistenziali, in data 05.05.2017 è stato stipulato l’Accordo di 
Programma tra l’Inps ed il rappresentate legale dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5), ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 241/1990, per l’erogazione delle c. d. prestazioni integrative in favore 
dei  beneficiari/vincitori  residenti  nel  territorio  di  competenza  e  per  le  attività  gestionali 
connesse.

CONSIDERATO che in tale Accordo e nel Bando Pubblico HCP 2017, l’Inps si è impegnato a 
corrispondere all’Ente partner un contributo per le attività di gestione calcolato per un importo 
massimo mensile di € 70,00 per ogni utente in carico, nonché un contributo una tantum pari a 
€ 200,00  per ogni utente assegnato mensilmente e rispetto al quale è avvenuta la Prima 
Valutazione dello Stato di bisogno da parte del case manager;

PRESO ATTO che, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente n. 24310 del 11.05.2018, 
l’Inps – Direzione Regionale Campania - al fine di consentire la prosecuzione delle attività nel 
corso  del  2018,  ha  assegnato,  agli  Enti  territoriali  convenzionati,  le  risorse  stimate  come 
necessarie per il secondo semestre dell’anno 2018, destinando all’Ambito Territoriale S3 (exS5) 
– Capofila Eboli – una somma pari ad € 344.912,00;

TENUTO CONTO che: 
con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 118 R.G. n. 1002 del 23.05.2018 si è 
proceduto alla  aggiudicazione definitiva del  Servizio Gestionale del programma Home Care  
Premium 2017 dell’Inps per l’Ambito territoriale S3 ex S5 fino al 31.12.2018 GARA 6920475 – 
RDO 1807123 –  CIG 72978421BC -  alla ditta  Assel Assistenza e Lavoro Cooperativa 
Sociale Onlus, con sede in Avellino alla via Piave n. 200, p.iva: 02768890648, per l’importo 
complessivo di € 133.543,15 iva esclusa, per un complessivo lordo di € 141.636,67, da ridurre 
in sede di stipula del contratto ad € 79.333,33 iva al 5% esclusa, per un complessivo lordo 
pari ad  € 83.300,00, impegnando l’importo di  € 11.900,00, necessario per la gestione del 
servizio per il mese di giugno 2018, sul capitolo 10435/3 imp. 290 del bilancio di esercizio 
2018 e la rimanente somma di  € 71.400,00, necessario per la gestione del servizio per il 
periodo 01.07.2018 – 31.12.2018, sul  capitolo  10435/3 imp.  812 del  bilancio  di  esercizio 
2018;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale “ASSEL Assistenza e Lavoro 
a.r.l.  Onlus”,  con  sede  legale  in  Avellino alla  Via  Piave  N°  200  -  C.F./P.I.  02768890648, 
dell’importo complessivo di  € 68.626,80, IVA inclusa,  di  cui  € 65.358,85 vantato da detta 
cooperativa ed € 3.267,95 a titolo di IVA da versare all’Erario: 

- fattura n. 25 del 07.03.2019 - prot. n. 11556 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 



di € 33.957,00, IVA inclusa, di cui € 32.340,00 vantato dalla Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 1.617,00 a titolo di 
IVA da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse 
al Progetto Home Care Premium 2017, per il terzo trimestre 2018;

- fattura n. 26 del 07.03.2019 - prot. n. 11557 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di  € 396,00, IVA inclusa,  di  cui  €  377,14 vantato dalla  Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 18,86 a titolo di IVA 
da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento  delle attività di  Prima Valutazione 
dello stato di bisogno,  connesse al  Progetto Home Care Premium 2017, per il terzo 
trimestre 2018;

- fattura n. 27 del 07.03.2019 - prot. n. 11558 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di € 33.679,80, IVA inclusa, di cui € 32.076,00 vantato dalla Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 1.603,80 a titolo di 
IVA da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse 
al Progetto Home Care Premium 2017, per il quarto trimestre 2018;

- fattura n. 28 del 07.03.2019 - prot. n. 11559 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di  € 594,00, IVA inclusa,  di  cui  €  565,71 vantato dalla  Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 28,29 a titolo di IVA 
da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento  delle attività di  Prima Valutazione 
dello stato di bisogno,  connesse al Progetto Home Care Premium 2017, per il quarto 
trimestre 2018;

VERFICATA la rispondenza della spesa portata dalle summenzionate fatture alle prestazioni 
erogate e la regolare esecuzione del servizio;

RITENUTO di dover liquidare alla Cooperativa sociale “ASSEL Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, 
con  sede  legale  in  Avellino,  la  spesa  complessiva  di  €  68.626,80,  IVA  inclusa,  di  cui  € 
65.358,85 vantato da detta cooperativa ed € 3.267,95 a titolo di IVA da versare all’Erario;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di  € 68.626,80, IVA inclusa, è disponibile  al capitolo 
10435/3 imp. 812 rr.pp. 2018 del corrente bilancio di previsione 2019;

ACQUISITO 
- il DURC on line emesso dall’INAIL – prot. n. INPS_16040074 - data richiesta del 18/06/2019 
e scadenza validità il 16/10/2019, attestante la regolarità contributiva della Cooperativa sociale 
“ASSEL Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino;

CONSIDERATO  che, con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico, in quanto in 
quanto  con  il  Programma  Home  Care  Premium 2017  si  garantiscono  servizi  essenziali  ai 
potenziali utenti residenti nei Comuni afferenti l’Ambito S03 (ex S05); 

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n°267 

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare alla Cooperativa Sociale “ASSEL Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale 
in Avellino alla Via Piave N° 200 - C.F./P.I. 02768890648, la spesa complessiva di € 68.626,80, 
IVA inclusa, di cui € 65.358,85 vantato da detta cooperativa ed € 3.267,95 a titolo di IVA da 
versare all’Erario, portata dalle sotto elencate fatture: 

- fattura n. 25 del 07.03.2019 - prot. n. 11556 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di € 33.957,00, IVA inclusa, di cui € 32.340,00 vantato dalla Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 1.617,00 a titolo di 
IVA da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse 
al Progetto Home Care Premium 2017, per il terzo trimestre 2018;



- fattura n. 26 del 07.03.2019 - prot. n. 11557 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di  € 396,00, IVA inclusa,  di  cui  €  377,14 vantato dalla  Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 18,86 a titolo di IVA 
da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento  delle attività di  Prima Valutazione 
dello stato di bisogno,  connesse al  Progetto Home Care Premium 2017, per il terzo 
trimestre 2018;

- fattura n. 27 del 07.03.2019 - prot. n. 11558 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di € 33.679,80, IVA inclusa, di cui € 32.076,00 vantato dalla Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 1.603,80 a titolo di 
IVA da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento delle attività gestionali connesse 
al Progetto Home Care Premium 2017, per il quarto trimestre 2018;

- fattura n. 28 del 07.03.2019 - prot. n. 11559 del 07.03.2019 – dell’importo complessivo 
di  € 594,00, IVA inclusa,  di  cui  €  565,71 vantato dalla  Cooperativa sociale “ASSEL 
Assistenza e Lavoro a.r.l. Onlus”, con sede legale in Avellino ed € 28,29 a titolo di IVA 
da versare all’Erario, per l’avvenuto espletamento  delle attività di  Prima Valutazione 
dello stato di bisogno,  connesse al Progetto Home Care Premium 2017, per il quarto 
trimestre 2018;

- di dare atto che il CIG è: 72978421BC;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa complessiva di 
€ 68.626,80, IVA inclusa, è disponibile al capitolo 10435/3 imp. 812 rr.pp. 2018 del corrente 
bilancio di previsione 2019;

- di individuare quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Carmela La Torraca;

- di incaricare l’Ufficio di Ragioneria dell’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore 
del  summenzionato  Consorzio  di  cooperative  sociali  mediante  accredito  su  Conto  Corrente 
bancario – BANCA CREDITO COOP. SERINO- IBAN IT 64 P 0882475660000000108527;
 
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/00;

- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;

- di  prendere atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 
01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto, 
preventivamente,  ad accertare  che  la  spesa  in  esame trova la  necessaria  disponibilità  sul 
relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti 
e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;

- di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila 
dell’Ambito Sociale S3 (ex S5);

- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A..

                                                                        Il Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5
                                                                                        Dott.ssa Falcone Flavia



Oggetto: Liquidazione cooperativa Sociale ASSEL a r.l. onlus - Home Care Premium 2017 ; 
luglio- dicembre 2018; CIG 72978421BC

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 3 € 68.626,80 U 2018 812

Eboli, 09/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

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

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

09/07/2019 al 24/07/2019.

Data 09/07/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


