
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 19.02.2020 

 

OGGETTO: Liquidazione competenze CONSORZIO CASSIAVASS – Ass. Domiciliare 

Anziani ed Educativa Minori - Distretto Socio-sanitario RM 4.4 – periodo Dicembre 

2019 – Gennaio 2020 CIG 446235864F 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. 162 del 30.09.2019 con la quale si proroga al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale, gestore del servizio, il Servizio di 

Assistenza Domiciliare persone anziane non autosufficienti ed Educativa domiciliare 

minori del Consorzio Valle del Tevere, dal 01.10.2019 e comunque fino al 31.12.2019, 

fatta salva eventuale altra gestione del servizio in data antecedente a quella prevista per 

la proroga;  

 

VISTA la Determinazione n. 227 del 23.12.2019 con la quale si proroga al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS – Cooperativa Sociale, gestore del servizio, il Servizio di 

Assistenza Domiciliare persone anziane non autosufficienti ed Educativa domiciliare 

minori del Consorzio Valle del Tevere, dal 01.01.2020 fino al 30.06.2020, fatta salva 

eventuale altra gestione del servizio in data antecedente a quella prevista per la proroga;  

 

VISTA la fattura presentata dal Consorzio di Cooperative CASSIAVASS per il 

seguente servizio: 

- n. 6 del 10.01.2020 – ADI Dicembre 2019 di € 23.792,83 IVA esclusa; 

VISTA la fattura presentata dal Consorzio di Cooperative CASSIAVASS per il 

seguente servizio: 

- n. 7 del 10.01.2020 – EDU Dicembre 2019 di € 9.521,20 IVA esclusa; 

VISTA la fattura presentata dal Consorzio di Cooperative CASSIAVASS per il 

seguente servizio: 

- n. 18 del 06.02.2020 – ADI Gennaio 2020 di € 25.333,12 IVA esclusa; 

VISTA la fattura presentata dal Consorzio di Cooperative CASSIAVASS per il 

seguente servizio: 

- n. 19 del 06.02.2020 – EDU Gennaio 2020 di € 9.924,02 IVA esclusa; 

 

VISTA la somma totale di € 71.999,73 IVA inclusa per lo svolgimento del servizio di 

Assistenza Domiciliare Anziani ed Educativa Domiciliare Minori nel periodo di 

Dicembre 2019 e Gennaio 2020; 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio; 

 

ACCERTATA la regolarità del Durc dell’Organismo; 

 

 



 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella 

qualità prefissate; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE la somma totale di € 71.999,73 IVA compresa, al Consorzio di 

Cooperative CASSIAVASS C.F. 12272431003, per lo svolgimento del servizio di 

Assistenza Domiciliare Anziani ed Educativa Domiciliare Minori del Distretto Socio-

sanitario RM 4.4, nel periodo di Dicembre 2019 - Gennaio 2020. 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d’impegno, trova imputazione: 

 

- quanto a € 24.982,47 (ADI) Iva Inclusa al cap. 11203300 articolo 1 imp. 122/19 

(mese di Dicembre 2019); 

 

- quanto a € 9.997,26 (EDU) Iva Inclusa al cap. 11201300 articolo 1 imp. 121/19 

(mese di Dicembre 2019); 

 

- quanto a € 26.599,78 (ADI) Iva Inclusa al cap. 11203300 articolo 1 imp. 276/19 

(mese di Gennaio 2020); 

 

- quanto a € 10.420,22 (EDU) Iva Inclusa al cap. 11201300 articolo 1 imp. 278/19 

(mese di Gennaio 2020); 

 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente liquidazione sul sito istituzionale 

del Consorzio. 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’esecuzione degli 

adempimenti conseguenti. 

 

       F.toIl Direttore 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 


