
Deliberazione n. _5..,...3 ___ _ 

del 26 MARZO 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n. 113 P.A.C. PNSCIA Piano di intervento 

Anziani. CUP G 19B14000 140006. Autorizzazione anticipazione all'utilizzo 

della disponibilità di cassa per liquidazione fatture r~lati~e all'ero= 

gazione di prestazioni di ADI in favore di Enti accreditati. 

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese Marzo 
------==~~------------

alle ore ____ 15_._0_0 __ nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. 1°/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zingale nell' esercizio dei poteri 

della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del l° Settore. 
--------



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del dirigente del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto: 

"Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.113. P.A.C. PNSCIA Piano di intervento Anziani. C.U. 

P. G 19B 14000 140006. Autorizzazione anticipazione all'utilizzo della disponibilità di cassa 

per liquidazione fatture relative all'erogazione di prestazioni di ADI in favore di enti 

accreditati." 

VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L .r. 142/90, 

recepita con L.R. 48/91, e successiva L.r. 23/12/2000. n. 30; 

RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 

VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento. • 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali. 



Proposta di deliberazione 

OGGETTO: " Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.113. P.A.C. PNSCIA Piano di intervento Anziani. . 

C.U. P. G 19B14000 140006. Autorizzazione anticipazione all'utilizzo della disponibilità di cassa 

per liquidazione fatture relative all'erogazione di prestazioni di ADI in favore di enti accreditati." 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

PREMESSO che: 

- con delibera C/PE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 

amministrazione responsabile della gestione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla 

infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dal Piano di Azione Coesione (PAC) destinando 

risorse finanziarie per potenziare l'offerta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) e agli anziani 

ultrasessantacinquenni; 

- con decreti n. 3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il 

Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO.) ed il primo 

atto di riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari; 

- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma 

complessiva di € 363.697,00 per servizi agli anziani; 

- con delib. n.275 del 4/12/2013, esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del 

Comitato dei Sindaci del Distretto 23, n. 14 del 27/11/2013, con il quale sono stati a sua volta 

approvati: 

./ il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l'erogazione di 

prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all 'Assistenza domiciliare 

socio sanitaria, dell'importo complessivo di € 363.697,00 . 

./ il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

./ l'accordo di programma con il Distretto sanitario di Nicosia per la realizzazione del suddetto 

Piano di Intervento; 

- con nota prot. n. 30209 del 04/12/2013 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 23, 

ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 

- con nota n. 00189 del 18/02/2014 il Ministero dell'Interno ha trasmesso copia del decreto di 

approvazione n. 34 del 18/02/2014, del Piano di Intervento suddetto e il disciplinare regolante i 
~ 

rapporti tra Ministero dell 'Interno - AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento 

approvato; 

- con nota n. 7232 del 18/03/2014 il suddetto disciplinare, debitamente firmato, è stato restituito 

all'AdG da questo Comune unitamente agli allegati. 



.l 

- con nota prot. n. 1558/PAC del 30/04/2014, è stato trasmesso il decreto n. 62/PAC del 

17/04/2014 di rettifica del decreto n. 34/PAC del 18/02/2014 con allegato disciplinare, restituito 

debitamente firmato, unitamente agli atti allegati all'AdG con nota n. 11673 del 15/05/2014; 

- con 0.0. n . . 47/2013 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma complessiva di 

363.697,00 al cap. 1411 T 1 F 10 S 4 I 3 "Pac servizi di cura per gli anziani"; 

CONSIDERATO: 

• che il Ministero dell'Interno ha erogato l'anticipazione di € 18.184,85 pari al 5% dell'importo 

del finanziamento introitata al cap. 107 T.2 cat. 1 riso 140, giusta 0.0. succitata; 

• che le successive erogazioni, come previsto in disciplinare e nei documenti di 

programmazione e monitoraggio del Ministero dell'Interno, sono subordinate alla 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, e che, pertanto, i 

Comuni sono tenuti ad anticipare le somme necessarie per il pagamento dei servizi di che 

trattasi; 

• che l'Ufficio Servizi Sociali sta provvedendo al monitoraggio e alla rendicontazione delle 

spese sostenute in conformità a quanto richiesto dal Ministero dell'Interno; 

DATO ATTO. 

• che la disponibilità dell'anticipazione succitata è stata pienamente utilizzata per il 

pagamento dei servizi erogati dagli enti accreditati; 

• che devono essere liquidate le fatture per servizi regolarmente erogati, di seguito 

indicate: 

1. n. 2 del 12/01/2015 dell'importo complessivo di € 457,60 di cui € 17,60 per Iva ai sensi 

dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per le prestazioni di assistenza domiciliare (voucher 

sociali) relative al mese di Dicembre 2014, emessa dalla coop. Sociale S.O.S. Assistance 

ari di Troina, svolte presso il Comune di Troina; 

2. 19 del 05/12/2014 dell'importo complessivo di € 80,00 Iva esente ai sensi dell'art. 10 n. 27 

ter DPR n. 633/72, emessa dalla socio sanitaria Aurora di Troina, per le prestazioni di 

assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al mese di Novembre 2014 svolte presso 

il Comune di Troina; 

3. 21 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di € 360,00 Iva esente ai sensi dell'art. 10 n. 27 

ter DPR n. 633/72, emessa dalla socio sanitaria Aurora di Troina, per le prestazioni di 

assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al mese di Dicembre 2014 per svolte 

presso il Comune di Troina; 

4. n. 22 del 31/12/2014 dell'imporco complessivo di € 2.040,00 Iva esente ai sensi dell 'art. 10 

n. 27 ter DPR n. 633/72, emessa dalla socio sanitaria Aurora di Troina, per le prestazioni di 

assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al mese di Dicembre 2014 svolte presso il 

Comune di Nicosia; 

per un totale da liquidare € 2.937,60. 



RITENUTA, pertanto, la necessità di utilizzare le disponibilità di cassa dell'Ente, quale 

anticipazione, per conto del Ministero dell 'Interno, per l'importo pari ad € 2.937,60; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 

correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'ord.degli EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

AI Commissario Straordinario 

Di autorizzare l'anticipazione di cassa, per conto dell' Ministero dell'Interno, della somma 

complessiva di € 2.937,60 occorrente per il pagamento delle fatture indicate in premessa. 

Di imputare la suddetta somma al cap. 1411 T 1 F 10 S 4 I 3 "Pac servizi di cura per gli anziani"del 

bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il cap. 107 T.2 cat. 1 riso 140, ove la 

somma risulta impegnata con 0 .0. n. 47/2013 - L. 328/00, da recuperarsi alle casse comunali 

dopo il rimborso che sarà effettuato da parte del Ministero dell'Interno. 

Di dare atto: 

• che l'Ente trovasi, in esercizio provvisorio e che trattasi di spesa urgente e non frazionabile. 

• che il mancato pagamento delle fatture suddette comporterà un danno patrimoniale grave e 

certo all'Ente. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere. 

. . \1 9 MAR. 20151 
Nlcosla _____ _ 

Istruttore 

(Francesca Lo Bianco) 

f.~~~ Pl~\,~~ 
IL DIRIGENTE 

(dott.ssa~NCUSO) 



~ 

~1 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

, ~ / AlI~~O alla Deliberazione 
t.~·(y.c· n.O dellO ~ O?J -·WI ~ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARIT A' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D_ L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecn ica :--?\'" """,J=-(YVIJ} __ Q;-_~--,, __________ _ 

Nicosia, AS 103, I ?o I S . ----

!Qgi\ 
1\ Res~abile del Servizio 

I 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: --~r~foior------------

i\~\jO\..: 

..-
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegn~c1if3l1a proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € <_______ al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _, del bilanci<l-esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. , __ 
cui corrisponde in en~a-'irCap. n. , __ o --- . /~ 

"? .:;> À. -..." - /' I 

Nicosia, 0 ,,;::, I [) <..,) I Còi~ .// I 
,' / fiZ,(ittlgènte 

Li C~lzi Dott.I Giovanni 
---~ l 

" f 

Ò 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

per copia conforme all'originale in carta libera P~~1f~o~j~~tra ivo per la pubblicazione. 
. ~y rCI <:,./ 

. Nicosia; lì 1{) - 93 -2rt;{ t) -~._-:.~/ 
GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

:? Q- 3 -2ol$Cart.11, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il C)-- l} -3 - c'> 0/ S-

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

a ' a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETA 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originalé; 

Nicosia, lì _ ______ _ 

NERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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