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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 343 del 19-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ. Azione 11, attuativa degli obiettivi stabiliti dalla proposta del Piano Sanitario
Regionale e del nuovo Piano Sociale Regionale 2015-2018. Acquisto scanner.
Liquidazione in favore della ditta Afa Systems Srl.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 la Regione Molise, con deliberazione di G.R. n. 477 del 7 settembre 2015 ha approvato (a-
seguito della conclusione positiva dell’istruttoria tecnica da parte del Dipartimento per le
Politiche di Coesione, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CIPE 11 luglio 2012,
n. 79) l’aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio
“Servizi di cura per gli Anziani”che prevede l’utilizzo di risorse residue assegnate dalla
delibera CIPE n. 79/2012 per la “Implementazione dell’assistenza domiciliare (ADI) per
pazienti con gravi patologie per qualificare e integrare gli interventi socio-sanitari ed
evitare il ricorso ai ricoveri impropri”;
con il provvedimento del 20 gennaio 2012 il Direttore Generale della Direzione per la-
Politica Regionale Unitaria Nazionale, oggi Agenzia per la Coesione territoriale, sono state
messe a disposizione della Regione Molise delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) per il periodo 2007-2013, assegnate per la
copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale, trasmesso con nota prot. n.
4550-U del 05 aprile 2012;
il suddetto provvedimento autorizza la Regione Molise ad utilizzare direttamente le risorse-
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione degli interventi del Programma
in parola;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30/12/2015 tra la Regione Molise e l’Ambito Territoriale
Sociale di Campobasso per la realizzazione e la rendicontazione dell’intervento previsto
dall’Azione 11 (parte B), per il biennio 2016-2017, secondo quanto stabilito dai progetti esecutivi,
approvati con la DDG n. 321 del 30/12/2015;

Dato atto che:
l’Azione 11 è attuativa degli obiettivi posti e delle raccomandazioni fatte dalla proposta del-
Piano Sanitario Regionale e del nuovo Piano Sociale Regionale 2015-2018;
l’intervento qui definito mira ad aumentare e qualificare sul territorio la presenza di punti in-
cui è possibile richiedere le prestazioni ADI per le persone anziane, ma consente al
contempo anche il coordinamento territoriale degli enti e dei soggetti che, a vario titolo,
sono coinvolti nell’assistenza dell’anziano, proponendo e disponendo l’arruolamento degli
anziani in ADI;

Considerato che:
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l’Azione 11 mira in particolare ad assicurare un servizio di accoglienza e valutazione-
integrata del paziente fragile, mediante la presa in carico da parte del personale preposto alla
PUA e alla compilazione della scheda SVAMA;
al fine di potenziare la rete aziendale informatica e della dotazione informatica delle-
strutture distrettuali ove sono ubicate le PUA e le UVM, la succitata convenzione prevede
l’acquisto di varie apparecchiature;
in particolare, per gli ATS di Campobasso, Termoli, Isernia e Riccia-Bojano sono previsti-
due scanner da installarsi nelle sedi degli Uffici di cittadinanza c/o i Comuni dell’ambito,
quali sedi di ufficio PUA e/o di UVM;

Tenuto conto che il valore massimo rendicontabile per ciascuno scanner è pari ad € 600,00;

Vista la D. D. n. 922 del 07.04.2017, con la quale:
è stata affidata alla ditta Afa Systems Srl, con sede in Campobasso alla Via Conte Rosso-
21/a, codice fiscale 00813430709, la fornitura di n. 2 scanner, all’interno del progetto
Azione 11, al costo complessivo di € 1.200,00 (Iva inclusa);
è stata impegnata la somma complessiva di € 1.200,00 sul capitolo 9629/2 del bil. 2017;-

Vista la Fattura n. VEL046 del 10 maggio 2017, per l’importo di euro 1.200,00 (Iva inclusa al 22%)
prodotta dalla ditta Afa Systems Srl in ragione della fornitura di cui sopra;

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in
relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura
occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in
favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €  1.200,00 (Iva
inclusa al 22%) per la fornitura in parola, effettuata dalla ditta Afa Systems, nello specifico di dover
emettere mandato di pagamento in favore della ditta Afa Systems per l’importo di € 983,61 e,
contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 216,39 (Iva al 22%);

Dato atto che:
- il CUP del progetto Azione 11 è il seguente: D11E15000720001;
- il CIG dell’affidamento in parola è il seguente: ZF41E148B8;
- la ditta AFA SYSTEMS Srl è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D.L.vo.n. 33/2013;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs. 267/2000:
147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
107, in materia di competenza dei dirigenti;-
184, in materia di liquidazione della spesa;-
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DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della fattura n. VEL046 del 10 maggio 2017, per l’importo di euro 1.200,00,1)
emessa dalla ditta Afa Systems Srl in ragione della fornitura in narrativa;

di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “split payment”;2)

di liquidare in favore della ditta Afa Systems Srl, con sede con sede in Campobasso alla Via3)
Conte Rosso 21/a, codice fiscale 00813430709, la somma complessiva di € 983,61;

di disporre il pagamento dell’Iva al 22% per l’importo di € 216,39, secondo le modalità di4)
cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 983,61  in5)
favore della ditta Afa Systems Srl, mediante bonifico bancario INTESA SAN PAOLO SPA
al seguente codice IBAN: IT26Z0306903805100000003730;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200,00 trova imputazione sul cap. 9629/26)
denominato “Acquisto scanner per Ufficio di Piano” del bil. 2017, cod. di bilancio:
12.04-2.02.01.07.003, spesa correlata a specifica entrata;

di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL. della regolarità tecnica e della7)
correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     1.200,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 30-05-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1308 del
19-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 30-05-2017 al 14-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  15-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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