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COMUNE DI NICOSIA
( Provincia di Enna )

I SETTORE . UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DÉTERMINA DIRIGEI'IZINTC II, /&LC"I

oGGETTo: Servizio ricovero del disabile ... .. . .. . omissis ......- Liquidazione fatture aLLa Coop.
Sociale- " Primavera ", di Geraci Siculo (PA), riferentesi al mese di novembre e dicembre 2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delib. G.[.4. n. 405 del 30/'12l11 esecutiva, veniva approvato lo schema dì convenzione con la
Coop. socÌale "Primavera" di Geraci SÌculo (PA) ed assunio l'impegno per gli anni 2012l13 al Titolo I

F.10 S. 4 l. 3 , coffispondente al cap.141911 del Peg. del bilancio pluriennale 2012J2413
- che in data 2617112 si è provveduto alla stipula la convenzione, che si allega alla presenie, con la

Cooperativa " Primavera " con sede legale in Geracl Siculo ( PA )e regisiraia a Cefalir il 3i08l12 al n.

934 S.3;
- che la suddetta coop. deve percepire ai sensi dell'al1. 12 della convenzione per I'anno 2012 la retta di

ricovero aggiornata sulla base delf indice ISTAT ( 20'11 ), nel modo che segue:
- Retta giornaliera € 18,95 ( incLusa di aumento ISTAT);

- Retta compenso fisso € 1.423,89(nclusad aumenio |S-IAT);

VISTE le fatture:
- n.475 del3ol11l12 dell'importo complessivo di €1.784,09 lva incLusa, riferentesl al mesedi novembre

20121
- n.514 del31l12l12 dell'importo complessivo di € 5'19,'12lva inclusa, riferentesi al mesedi dÌcembre

24121
ACCERTATO che le stesse sono state coredate dai fogli delle presenze giornaliere e che sono

regolarii
DATTO ATTO:
- che nell'ipotesi di che tratiasi non ricorre la fatiispecie dell'appalto per cui non t.ova applicazione la

normatÌva sulla tracciabiliià dei flussi finanziari ex art.136/2010 e s.m.i. e non occorrono né CIG (v

del. n.412011 AVCP) ne DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contributiva ad

appalii regolati dal codice dei contratti nelì'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti previsti dall'art.
38;
- che, più precisarnente, per quanto rlguarda le prestazioni socio sanitarie, di ricovero etc., erogate da

soggetti privati in regime di accredjtamento ai sensi della normaiiva nazionale e regionale in materia,

secondo I'AVCP (v.faq sul sito istituzionale AVCP) le stesse non possono ritenersi soggett-o agli

obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre
agevolmente talifatiispecie nell'ambito dei contratti di appalto;
- che nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della
ditta suddetia nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi;
RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione delle supeiori fatture ,

DATO atto che sulla presente determinazione la solcoscrltta esprime parere in ordine alla regolarità ed

a!la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I comma D Lgs 267/2000;



VISTO l'art. 37 delJo Statuto comunale;
VISTI il D.L.vo del 181081200A n. 267 e la L.R. 30/2000,

DETERI\iIINA

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, aÌJa Coop. Soc. ,, primavera ,' con sede legale in
Geraci siculo (PA) - a saldo di ognisuo avere, per il ricovero c/o la succitata cooperativa del disabile
..........omissis......., la somma complessiva di € 2.303,21 IVA incJusa, mediante accreditamento c/o
il B.C.C. S. ciuseppe di ceraci Siculo (PA) codice |BAN 1T....... .........omissis.........., giuste fatture
nn.475/12,514/12.
DATO ATTÒ:
- che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applìcazjone la
normativa suJla tracciabiliià dei fJussi linarziari exaft.136l20.10es.rn.i.enon occorrono né CIG(v.
del. n.4l2011AVCP) ne DURC, riferendosi la normativa retativa alla regolarità contrtbutiva ad
appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti previstj da 'art.

- che, più precisamenle, per quanto riguarda Ie prestazjoni socio saniiarie, di ricovero etc., erogate da
soggetti privati in regime di accredÌtamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia,
secondo j'AVCP (v.faq sul sito istituzionale AVCP) le stesse non possono ritenersi soggette agli
obblighi di tracciabilità, in quanto la peculiarità detla disciptina di settore non consente di ricondurre
agevolmente talifattispecie nell'ambito dei contratti di appalto;
- che nonostante non si ritenga necessarioi è stata verificata d'ufficio la regolariià contributiva della
ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativii
-che la superiore somma risulta impegnata al cap.1419t1 T. 1 F. 10S.4 1.3 RR.pp. del comp!
lando bilancio 2013 ( bÌlancio p uriennale 201212013 ) con deJib. c.M. n. 405/1 1;
ll presente provvedimento ha efficacia dopo la pubblicazione dei dati nella sez_' Trasparenza Valu-
tazione e [,4erito " del siio istituzionale e viene pubblicato a]l'Albo pretorio del Cornune per giornj 15,
aifini della generale conoscenza.
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L lstr!ltore Anhinìstrari!o

I SETTORE

Si attesta la regolarità e la correttezza deji'azione amministratjva ai sensi dell'ad. 147 bis
comma 1' D. Lgs. 26712000.

Nicosia, -3r'.:2C13
IL DIRIGENTE

(dott.ssa Patlkh N,,IANCUSO)


