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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINADrRrcENZrALErrr.360uur $ 1 rTT, zÙi3

OGGETTO: ricovero in convitto dei minori B. F.e B. S. ricoverati c/o I'lstituto Suore Cappuccìne del
S. Cuore - Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia - Liquidazione delle fatture nn.
13t13, 14t13, 17t13. 18113, 19113,20113.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che c/o I'lstituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori " F.sco Maria di Francia
" di Nicosia, giusta prowedimento del Tribunale di Caltanissetta, si trovano ricoverati in regime di
convitto iminori, di cui a seguito:
- B. S. giusta decreto del l4l4l09;
- B. F. giusta decreto del 17111109;
VISTA la delib. G. M. n.301112, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione, e
contestualmente impegnata Ia somma occorrente per ì ricoveri dei minori di che trattasi, per il
periodo dall'1 /1/2013 al 31 1812013,
DATO ATTO:

. - che in data 41312013 si e proweduto aìla stipula deìla convenzione con la suddetta comunità per il

periodo dall'1/1/2013 al3118113, registrata a Nicosìa indata 13/3/l3al n.593 Serie3;' 
- che la suddetta comunità deve percepire ai sensi dell'art. 13 della convenzione per l'anno 2013 la retta
di ricovero aggiornata sulla base dell'indice ISTAT, nel modo che segue:
- compenso fisso mensile € 1.485,61
- retta giornaliera € 25,58
VISTE Ie fatture :

- n. 13 del 2217113 (x retta giornaliera ) dell'importo complessivo di € 1.995,24, periodo 114113- 3016113
per la minore B. S.;
- n. 14 del 2217113 (x retta giornaliera ) dell'importo complessivo di€ 2.123,14, periodo 114113 - 30/6/13
per la minore B. F.;
- n.17 del 219113 (x compenso fisso) deìl'importo complessivo di € 2.971,22, periodo 117113 - 3118113
per la minore B.S.;
- n.lSdel 219113 (x compenso fisso) dell'importo complessivo di€ 2.971,22, periodo 117113 - 3118113
per la minore B. F.;
- n.19 del 2319113 ( x retta giornaliera) dell'importo complessivo di € 1.048,78, petiodo 117113 - 3118113
per la minore B. S.;
- n.20 del 2319113 (x retta giornaliera) dell'importo complessivo di € 920,88, periodo 117113 - 3118113 per
la mìnore B. F.;

. ACCERTATO che le stesse sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere e che sono
regolarì;' VISTE le circolari 811012009, n. 29 del Ministero Economìa e Fìnanze e n. 2212008, ivi
richiamata, dalle quali si evince che nell'ipotesi di pagamento concomitante di fatture ad uno stesso
beneficiario non necessita dover effettuare la verifica prevista dall'art.48-bis del D. P. R. NT 602 del
2910911973 in quanto il termìne pagamento deve essere considerato nella sua accezione
privatistica di adempimento di un'obbligazione pecuniaria e non come fase della spesa nel suo
significato giuscontabile e che, per individuare il presupposto a cui legare l'obbligo di verifica,
occorre avere riguardo alle pattuizioni contrattuali;
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Dato atto:
-che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la
normativa sulla traccìabilità dei flussi finanziari ex art. 1 36/2010e s.m.i. e non occorrono né CIG (v.
del. n. 412011AVCP ) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contributiva ad appalti
regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richìesti irequisiti dall'art. 38;
- che nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva
dell'lstituto Suore Cappuccine S. Cuore nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi, come da
DURC rilasciato dall'l.N.P.S. n 919113 e trasmesso al protocollo di questo Ente in data 10/9/13 prot.n.
22920:
VISTO il D. L. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 918113 n.98 con il quale sono stati estesi
icasi di utiììzzabilità del DURC e la sua validità temporale;
RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione delle superiori fatture ;

DATO atto che sulla presente determinazìone la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla coffellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000:
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;
VISTI il D.L.vo del 18/8/2000 n. 267 e la l.r. 30/2000,

DETERMINA

Di liquidare all'lstituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori "Francesco Maria
dr Francia " con sede in Nicosia , giuste fatture nn. 13113,14113, 17113,18113,19113, 20113 - a saldo di
ogni avere - per il ricovero c/o la succitata comunità dei minori B.S. e B.F. la somma complessiva di €
12.030,48, mediante accreditamento c/o UNICREDIT agenzia di Nicosia codìce IBAN ..........
omissis........
Di dare atto:

-che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto, per cui non trova applicazione la
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex aft. 1361201Oe s.m.i.e non occorrono né CIG (v. det.
n.412011 AVCP ) né DURC, riferendosi la normativa relatìva alla regolarità contributiva ad appalti
regolati dal codice dei contrattj nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti dall'art. 38;
- che trattandosi di pagamento di fattura singolarmente di importo inferiore ad € 10.000,00 non
sussiste I'obbligo della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n' 602 del 291911973, ai sensi delle
circolari ministeriali citate in premessa;
-che nonostante non si ritenga necessario, e stata verìficata d'ufficio la regolarità contributiva
dell'lstituto Suore Cappuccine S. Cuore nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi, come da
DURC rilasciato dall'l.N.P.S. n 919113 e trasmesso al protocollo di questo Ente in data l0/9/13 prot.n.
22920;
- che l'Ente trovasi in esercizio prowisorio, che la spesa deriva da obbligazione regolarmente assunta;
- che la superiore somma risulta impegnata al cap. 141911 f i F.10 S.4 l. 8 del compilando bilancio
2013, con delib. G.M. n.3O112012,
ll presente prowedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorìo per giorni 15, ai fini
della generale conoscenza.

L'lstruttore Amministrativo
G. Castello

Q,tu'4.^^^-c- G,'r{ oQQCr

U

IL DIRI
dott.ssa

I SETTORE

Si attesta ìa regolarità e la correltezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis
comma 1' D. L1s. 267 12000.

IL DIRINicosia, 
str olT ?q13

dott.ssa Patr
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