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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Derermina Dirigen ziale N. J 1 del f I 6[tJ, l0l3

OGGETTO: Rette ricovero minore presso la Coop. Sociale 'ANTARES" di Favara, su
disposizione dell'Autorita Giudiziaria, periodo dall' 1/11/11 al 31ll2lll - Debito fuori bilancio
riconosciuto con delib. C.C. 91/12. Liquidazione.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE/SERVIZI SOCIALI
PRIEMESSOI
- che con decreto del Tribunalc dei minorenni di Caltanissetta del 3/4/2007 veniva disposto
I' inserimento in semicoùvil lo del minore ...omissis..................... e
residente a......otrrissis.........., c/o la Comunità alloggio " Fnncesco Maria di Francia " di
Nicosia:
- che con decreto del 24ll l/2009 del sùddetto Tribunale. veniva confermato il collocamento -a
tempo pieno- del minore presso la suddetta shuttura, con retta a carico di questo Ente;
- che con successivo decreto del 2310712010 del medesimo Tribunale, veniva disposto I'affidamento
del minore alla nonna materna e la sospensione delf inserimento nella comunità del medesimo a
decorrere dall' l/8/2010;
- che con decreto del l'7112110 de1 Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, veniva disposto il
collocamento -a tempo pieno- del minore c/o la Socielà Cooperativa Sociale " ANTARES " con
sede legale a Favara e sede operativa a Ribera (AG), con retta a carico del Comune di Nicosia;
DATO ATTO :
- che all'epoca del ricovero, la Cooperativa Antaros. iscritta al n. 3222 dell'Albo Regionale degli
Enti assistenziali pubblici per la tipologia "Comunità Alloggio", con D.D.G. n.l10l del26/05'2010
e successivo D.D.G.n.I54 del1410212011, non era convenzionata con il Comune di Nicosia;
- che con delib. G.M.n. 421 del 30/12111, è stato approvato lo schema di convenzione con la
succitata Cooperativa, iscritta per il ricovero di minori in convitto per anni 2, a decorrere
dall'1/1/2012 e, contestualmente, è stata impegData la somma occorrente per il dcoverc del suddetto
minore;
- che in data 2417/12 si è proweduto alla sofloscdzione della convenzione, registlata ad Agrigento
il20/0812012 al n. 2914 S. 3:,
- che la suddetta convenzione è conforme allo schema tipo approvato con D.P.R. 4/06/1996 per le
gestioni da parte dei Comuni della regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla Llr.22/1986,
la quale prevede, altresì, l'jmpoÍo da corrispondere a carico dell'Ente in favore delle strutture a
titolo dj compenso fisso e retta giomaliera, da aggiomare automaticamente entrc il 31 dicembre di
ogni amo sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed
impiegati.
- che con deliberazione del C.C.n. 9l del l'711,212012. esecutiva. è stato riconosciuto il
debito fuori bilancio di € 4.608.53, per il ricovero in convitto del rninore suddetto presso la Coop.
Sociale"Antares " per i l  periodo dall '  1/11 111 al31112/11l'
- che con determina dirigenziale n. ,154 del 19/12/2012, è stata impegnata la suddetta somma di
€ 4.608,53 nel bilancio 2012, con riserva di prowedere alla liquidazìone nel 2013;



VISTE le fattwe emesse dalla Cooperativa "Antares", tlasmesse, rispettivamente, con note del
5112/2011, acquisita al prot. n.37352 del2011212011 e del 3/01/2012,acquisita al prot. n.832 del
I0/01/2012, delf impo.to complessivo di€ 4.608,53:
- D.82 del5/1212011 dcll ' impoÍo complessivo di € 2.29l,29,peril mese di novembre 2011, Iva
compresa;
- r. 92 del3l /12/2011 delf importo complessivo di € 2.317,24, per il mese di dicembre 201 l,Iva
compresa:
DATO ATTO:
-che neÌl'ipotesi di che taltàsi non ricorre la faltispecie dell'appalto per cui non hova applica-
zione la l1ormativa sulla tracciabililà dei flussi finanziari ex art. 136/2010e s.m.i.e non occonono
né CIG (v. det. n. .1/2011 AVCP ) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità
contributiva ad appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambilo dei quali vengono richiesti i
re t lu is i t i  da l l -a r t .  J8 ;
che piìl precisamentc, per qrLan{o tiguarda lc prestazioùi socio-sanitarie, di covero etc., erogate
da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensj della normativa nazionale e regionale in
materia, secondo I'AVCP ( v. faq sul sito istitÌlzionale AVCP ) le stesse non possono ritenersi
soggetle agli obblighi di tracciabiìità, in quanto la peculiarità della disciplila di settore non
consente di conduue agevolmente tali fattispecie nell'ambito dei contmtti di appalto;

ACCERTATO che le stesse sono state colaedate dai fogli delle presenze mensil;
RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione dellc superiori fatture;
V ISTO l  an .  l7  de l lo  Src ruro  (  r rmuna[ ,
VISTI i l  D.vo del 18/8/2000 n.267 e la L.r.30/2000-

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Coop. Sociale " Antares " con sede legale a Favara (AG), la somma
complessiva di €4.608,53 riconosciuta come debito fuori bilancio con delib. C.C. n.91/12,
mediante accreditamento c/o la Banca S. Paolo Agenzia di Favara IBAN IT...........o1nissis
........., per pagamento retta dì covero di un minore, periododall ' l /11/11 al 3ll12l11, di cui
alle fatture n.82/201 I e n.92/201 I indicale in oremessa:
DI DART AI fO:
-che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la 1àttispecic dell'appalto per cui non trova applica zio-
ne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010e s.m.i.e non occorrono ne
CIG (v. det. n. 4/2011 AVCP ) né DURC, rifererdosi la normativa relativa alla regoladtà cont -
butiva ad appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dej quali vengono richiesti i requisiti
dall 'art.38;
- che più precisamente, per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero etc., erogate
da soggetti privati in regime di accredilamento ai sonsi della normativa nazionale e regionale in
materia, secondo I'AVCP ( v. faq sul sito istitnzionale AVCP ) le stesse non possono dtenersi
soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanro la peculiarilà della disciplina di settore non
consente di ricondure agevolmente tali fattispecie nell'ambito dei contatti di appalto;
DÌ IMPUTARE la somma € 4.608,53 al Cap. 354 T.1- S.8 - L 8, RR.PP. del compilando bilancio
2013 ove la somma è stata impegnata con dctcmina dirigenziale n.454/12.
DI DARE ATTO:
- che I'Ente trovasi in esercizio provvisorio ai sensi dell'ar1.163, conrmi 1 e 3 e che tattasi di spesa
non liazionabile derivante da obbligazioni regolamrente assùnte;
-che il presente prowedimento ha efficacia immediata e viene pubblicata all'Albo Pretorio per
giorni 15 per la generale conoscenza.

Il Dirigente4""*"r"$fiffiffi


