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COMLINE DI NICOSIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

I SETTORE

Prot. n.

Determina Dirigenziale n. O S l. 235797 o.t it : ' ' - :t':l

OMISSIS
OGGETTO: L. 28519'/ ambito En/3 - 3' amualità - fomitura materiale ludico -ricreativo.
Liquidazione a saldo fattura alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE ai sensi del D.A. EE.LL. del 2010612001, pubblicato sulla G.U.R.S. del27l0l12001, il Comune di
Nicosia è stato scelto come Comune Capofila dell'ambito Tenitoriale EN 3;

CHE è stato elaborato il Piano Territoriale di Intervento nel rispetto delle fasi del processo
programmatorio e dei contenuti indicati dalla legge 285 e del D.A. 6533lXI[ del2010610|;

CHE secondo quanto previsto dall'arf.27 della 142190, come introdotto con I'afi. 1 della L.R. 48/91 e
succ. modifiche è stato approvato dai soggetti interessati, come individuati ai sensi della legge n.
285197 ,l'accordo di programma in data 1 1/10/01;
CHE a seguito di precise indicazioni dell'Assessorato EE.LL., il suddetto piano è stato modihcato con
successivo afto de|0610312002, cui è stata data esecuzione con determina C.S. n. 11 del 11/0312002
CHE il suddetto piano è stato finanziato con D.A. 20090 del 1910612002, notificato in data
0510712002;
CHE con nota n. 1064 del 1110712005 prot. 1826 del 01/08/2005, l'Ass. Reg.le alla famiglia, ha
comunicato di avere emesso mandato per I'importo conispondente al 40oA della prima annualità del
finanziamento exL.285197 e pedanto a saldo del finanziamento globale della i^ annualità;
CHE con nota n. 449 del 0110512001 , ns protocollo d,el f 410512007 , I'Assessorato alla famiglia ha
comunicato di aver emesso mandato a saldo della 2^ amualità di € 89.083,47 come da comunicazione
del1a Cassa Regionale di Enna n. 159 del 11105/2007;
CHE con nota prot. 43053 del 13/1012009, I'Assessorato Regionale della Famiglia ha comunicato di
aver emesso mandato a saldo della 3'amualità per un imporlo complessivo di € 89.083,47;
VISTO I'ulteriore atto di modifica ad integrazione del suddetto accordo di programma sottoscdtto in
dafa23.03.2004 ed approvato con Determina sindacale n. 19/04;
DATO ATTO altresì:

o che con il suddetto atto di modifica del 23.03.'04 si è deciso di reimpiegare le economie
realizzatesr per la 3^ annualità acquistando, tra 1'altro, "atlrezzature, cancelleria, risorse
strumentoli varie, macchine per fficio ...etc. ... " da desîinarsi ai vari comuni ,

o che con determina Dirigenziale n. 19 Legge 285/97 d,el 1711212010 è stato stabilito di affìdare
la fomitura in oggetto mediante affrdamento diretto alla ditta BORGIONE CENTRO
DIDATTICO S.R.L. con sede a RIVOLI (TO) per un importo di € 900,20 IVA compresa ai
sensi del D.L. 163106 art. 125 comma 1 1;

VISTA la Fattura n. 100.535 del 10/01/201 1 dell'importo di € 900,65 emessa dalla ditta BORGIONE
acquisita al protocollo 1n dafa3ll0l1201 I al n. 3346;



VISTA la Determina dirigenziale n. 12 Legge 285197 del 1510612011 con la quale veniva liquidata
la somma di € 818,77 quale quota a carico della Regione con riserva di liquidare il saldo ad
awenuto accreditamento delle somme da parte dei Comuni dell'ambito Enl3, calcolato in € 81,82
anziché in € 81,43 pari alla diflerenza tra I'impor1o impegnato di € 900,20 e f importo liquidato di €
818,11 ( importo liquidato a carico della Regione);
DATO ATTO che sulla presente determinazione, la
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa,
26712000;

VISTO il D.L.vo 1610812000 n.261 e la L.R. 30/00;
RITENUTA la propria competenza a riguardo,

all'Albo Pretorio Comunale per la

IL DIRIGENTE

sottoscritta esprime parere in ordine alla
ai sensi dell'aft. 147 bis , comma 1, D.Lgs.

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente rìportate e
trascritte, la somma di € 81,43 quale quota a carico dei Comuri a saldo della fattura n. 100.535
(allegata in originale alla detemina dirigenziale (r. 12111. Legge 285197) della ditta BORGIONE
CENTRO DIDATTICO s.r.l. con sede legale in Via Pavia I20lA - 10098 R|VOLI (TO) - P.iva

OMISSIS inerente la fbmitura di materiale ludico ricreativo per un importo totale di €
900,20 iva compresa mediante bonifico bancario su conto corente c/o OMISSIS
Cod. IBAN: OMISSIS
Di imputare la superiore spesa di € 81,43 nella maniera che segue:
- Euro 26,54 corispondente a\32,60%o a carico del Comune di Nicosia al Cap. 9005/8 Tit. 6 lnt. 5

Contributi Legge 285197", RR.PP. del compilando bilancio 2013 somma impegnata con
determina dirigenziale no 675/05 e riversata con determina dirigenziale n. 04 del0l 10412010;

- Euro 20,11 conispondente al 24,10% a carico del Comune di Troina al Cap. 9005/8 "Contributi
Legge 285/97" RR.PP. del compilando bilancio 2013 somma impegnata con determina
dirigenziale n" 67 5 I 0 5 ;

- Euro 13,97 corispondente a\11,15% a carico del Comune di Gagliano al Cap. 9005/8 "Contributi
Legge 285197", RR.PP. del compilando bilancio 2013 somma impegnata con determina
dirigenziale n" 67 5105;

- Euro 12,38 conispondente al 15,20 oA a carico del Comune di Cerami al Cap. 9005/8 "Contributi
Legge 285/97", RR.PP. del compilando bilancio 2013 somma impegnata con determina
dirigenziale n' 67 5/05;.

- Enro 8,43 corispondente al 10,35 % a carico del Comune di Sperlinga al Cap. 9005/8 "Contributi
Legge 285197", RR.PP. del compilando bilancio 2013 somma impegnata con determina
dirigenziale n" 67 5 I 05 ;

Per un Totale di € 81,43.
Di Dare atto, altresì:
- che non si è proceduto a stipula di contratto in quanto trattasi di fomitura a pronta consegna che
non richiede particolari garanzie per I'Ente, ai sensi dell'art. 17 R.D.2440123.
- che ai sensi dellaL. 13612010 e s.m.i. al servizio è stato attribuito il CIG _OMISSIS_
- della regolarità contributiva della ditta suddetta nei conlronti degli istituti previdenziali e

assicurativi;
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso
durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

Dott.ssa ratrifficuso




