
COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I StrTTORE . LTFFICIO SIRVIZI SOCL{LI

Derermina Dir igenzia le N.?Q o.r  :  g 1- : ' l  ?f ì l i

OGCETTO: Rotta ricovero in semiconvitto presso l'lslilùto Suore Cappuccine del Sacro Cuore -
Comrmità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia, su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria,periododall '1/11/11 d 31l12ll l Debito fuori bilancio riconosciuto con delib. C.C.
90/12. Liquidazione.

IL DIRIGENl'E DEL I SETTORE
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO:
- che con decrelo del Tribunale dei minorenni di Caltanissctta del 410612010, veniva disposto il
ftasferimento della minore ..-omìssis ..., nata a..ornissis..i l  ...omissis....e rcsidente a ..ornissis..,
da.lla Comunità "Maria di Nazareth" di Nicosia, dove era inserita ìn regime di semiconvitto diumo
(dccreto del 6/10/09 Tribmale Minorenni di Caltanjssetra) all'Istiruto Suore Cappuccine del S.
Cuore-Comunità alloggio "Francesco Maria di Frarcia" di Nicosia, sempre in regime di
semiconvìtto, con retta a carico deì Comune;
-checon nota indata22lllll1, prot. 16824, I'lstituto suddello comunicava che il costo mensile
per il ricovero della minore in regìme di semiconvitto, anmontava a complessivi € 500,00;

DATO ATTO:
- che con deliberazione del C.C.n. 90 del 17ll2l2\l2, esecutiva. è stato riconosciuto il debito fuori
bilancio di € 1.000,00, per il ricovcro in semiconvillo della minore suddetta presso la Comunita
alfoggio " Irancesco Maria di lrancia " di Nicosia, per il periodo dall' lllll2}ll F.l3111212011;
- che con detennina dirigenziale n. 455 del l9ll2l20l2. è stata impegnata la suddetta sonma di €
1.000,00 nel bilancio 2012, con riserva di prowedere alla l iquidazione nel 2013;

VISTA la fattura n. 25 del2lll2l20ll dell'impoÍo complessivo di € 1.000,00, riferentesi ai mesi
di Novembre e Dicembre 2011;

DATO ATTO:
-chl. nelÌ'ipotesi di che traltasi non ricorre la fattjspecie dell'appalto per cui non trova
appìicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanzjari ex afi. 136/2010e s.m.i.e non
occonono né CIG (v. dct. n. 4/2011 AVCI, ) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla
regolarità contribùliva ad appalti regolati daÌ codìce dei contratti nell'ambito dei quali vengono
richiesti i requisiti dall'afl. 38;
- che più precisamente, pet quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero etc., erogate
da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in
materia, secondo I'AVCP ( v. iàq sul sito istituzionale AVCP ) le stesse non possono dtenersi



soggette agli obblighi di tracciabilità, jn quanto la peculiadlà della disciplina di settore non
consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito dei contratti di appaltoi
RITENUTO, pefianto, dover dispone la liquidazione della superiore fattua;
VISI-O l an. ì7 dello Stalulo Comuncle;
VISTI i l  D.vo del 18/8/2000 n. 267 e la L.r.30/2000.

DETERMINA

Dl LIQUIDARE all'lstituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio "Francesco Mada
di Francia" la somn'ra complessiva di € 1.000,00 riconoscìuta come debito fuori bilancio con
delib.C.C. ù.90/12, mediante accreditamento c/o la Banca IINICREDIT lban ............ Omissis
. . .. .. . .. ... ... ....., per pagaÌnento retta di ricovero di una minore, periododall ' l /11/l l a,l3l/12/11,
di cui alla fattura n.25l201 1, indicata in premessa;

DI DARE AÎTOI
-che nell'ipotesi di che trattasi non corre la fattispecie dell'appalto per cui non trova
applicazione la Dormativa sulla tracciabilità dei llussi finanziari ex art. 136/2010 e s.m.i.e non
occorrono né CIG (v. det. n. .1/2011 AVCP ) né DURC, riferendosi la nomativa relativa alla
regolarità contributiva ad appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono
richiesti i requisiti dall'afi. 38;
- che piu precisamente, per quanto riguarda Ie prestazioni socio-sanitarie. di ricovero etc., erogate
da soggetti pdvati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in
materia. secondo I'AVCP ( v. faq sul sito istituzjonale AVCP ) le stesse non possono ritenersi
soggette agli obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non
consente di ricondurre agevolmcnte tali fattispecie nell'ambito dei contratti di appalto;

DI IMPUTARE la somma di € 1.000,00 al Cap. 354 T.1- S.8 - 1 8, RR.PP. del compilando
bilancio 2013, ove la sonrma è stata impegnata con detemina dirìgenziale n. 455/12.

DI DARE ATTO:
- che I'Ente tovasi in esercizio prowisorio ai sensi dell'art.163, commi I e 3 e che traÍasi di spesa
non ùazionabile derivante da obbligazioni regolannente assunte.
- che il presente prowedimento ha eflìcacia immediala e viene pubblicata ail'Albo Pretorio per
gìomi 15 per la generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
don.ssa Paùizia M


