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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ISETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Determina Dirigenzi"t" ru38! O"t
'l 6 oTt 2013

occETTO: Servizio ricovero minori sottoposti a prowedimenti dell'autorità giudiziaria - Accertamento
d'entrata - lmpegno di spesa - Liquidazione fatture nn.2/13, 27113,28113,76113 alla Coop. Socìale ,, l l
Faro'(n. 10 minori), con sede in Nicosia.

I L  D I R I G E N T E

VISTA la delibera G.M. n. 80 del29103h3, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale veniva
disposto il rinnovo della convenzione per la durata di anni tre, a decoffere dal 310412013, regolante i
rapportitra questo Comune e la cooperativa Sociale "l l Faro" a.r.l. Onlus di Nicosia, quale gestore della
comunità alloggio per minori sottoposti a prowedimenti dell'autorità minorile;
VISTA la convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa in data 171041'13 e rcgistala a Nicosia il
18/0412013 al n.760 Serie 3:
DATO ATTO:
- che con D.D.G.n. '1030/56 del 2816/2013 è stato assegnato e ripartito un acconto del 70% rispetto
all'intero fabbisogno occorrente in favore delle comunità alloggio per minori sottoposti a prowedimento
dell 'Autorità Giudiziaria per I 'anno 2013;
- che con nota dell'Ufficio di Ragioneria del2118113 pîot. n.21413, è stata trasmessa copia del l\rod. B0
T.U informatico nr. 332 emesso il 2617/13 dall'Ass.to Famiglia - Politiche Sociali - Lavoro, dell'importo
di € 144.206,01 con causale:"Comune di Nicosia - acconto somme relative a Comunità alloggio per
minori";
VISTE le fatture:
- n. 2 del9l'll2013 dell'importo complessivo di € 45.497,40 IVA compresa, per compenso fisso, periodo
dall' 1 I 1 | 13 al 3'l 131201 3l
- n.27 del 21412013 dell ' impotlo complessivo di € 16.131,14 IVA compresa, per retta giornaliera,
periodo dall"1/1/1 3 al 31 l3l2Ù13:
- n. 28 del 21412413 dell'impofto complessivo di € 45.497,40 IVA compresa, per compenso fisso,
periodo dall '1/4/13 al 30/6/13:
-n.76del 1416/2013 per compenso fisso dell ' importo complessivo di € 45.497,40IVA compresa, per
compenso fisso, periodo dall '1/7/13 al 30/9/'131
DATO ATTO:
- che le stesse sono state corredate daifogli delle presenze giornaliere e che sono regolari;
- che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la
normativa sulla tracciabil ità dei f lussi f inanziari ex art.136i2010 e s.m.i. , non occorrono né CIG (v.
det. n.412011 AVCP) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contributiva ad
appalti regolati dalcodice dei contratti nell 'ambito deiqualivengono richiesti irequisit i previsti dall 'art.38;
- che nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della
suddetta Cooperativa nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, r j lasciato dall ' l .N.p.S. i l
19/9/2013 e trasmesso a questo Ente in data 21l9l13 ptot.n.23472l
- che da verif ica effettuata in data Oll11l2Ù13 tramite EQUITALIA ai sensi dell 'art. 48bis del D.p.R.
n.602/73 trattasi di soggetto inadempiente per l ' importo di € 24.467,53;
- che in dipendenza di quanto sopra, RISCOSSIONE SlClLlA, agente della riscossione per la provincia
di Enna con atto in data 0811012013 prot. al n. 25635 del 1011012013 ha provveduto al pignoramento
presso il Comune di Nicosia della somma di € 24.503,57 comprensiva delle spese esecutive e degli
interessi di mora già maturati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni portate dat D.p.R. 29109/73 n.
602: 

I



RITENUTO, pertanto, dov,er prowedere alla liquidazione delle superiori fatture, pfevio accertamento in
entrata ed impegno di spe,sa della somma di € 144.206,01,
DATO ATTO che sulla presente determinazjone la sottoscritta esprime parere in ordine alla reqolarità
ed alla correttezza dellazione amministrativa ai sensidell 'art. 147 bis I comma D. L.gs. 267120ò0:
VISTO Iart. 37 dello Statuto Comunale.
VISTI i l  D. Lvo ' l8l8l2100 n.267 elaL.r.30/2000:

D  E T E  R  l , l l  I N A

Di accertare l 'entrata della somma di€ 144.206,01 al Cap.226Tit.2 Cat.2, Ris.34O del compilando
bilancio 20'13, quale contributo in acconto, concesso dalla Regjone per I 'anno in corso, per i l
funzionamento della Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell,autorità gìudiziarja;
Di impegnare la somma di€ 144.206,01a\Cap.'1417 Funz.lO Serv.4 Int.3, del comDilando bilancio 2013:
Di l iquidare alla Coop. "l l  Faro" di Nicosia la somma di € 144.206,0'l giuste fatture nn.2113,27113,
28113, 76113 (quest'ultima in acconto per l'impórto di € 37.080,07 e pertanto con un residuo pari ad€
8.417,33 che verrà liquidato con successivo prowedimento non appena verrà assegnata la relativa
somma) - e geressa:
1) € 119.702,44 in favore della COOPERFACTOR S.p.a, giusta scrittura privata di cessione di credito
dell'81712013 registrata presso I'Agenzia dette Enhate di Roma 4 n OgtO7t2O13 n. 14159 Serie 1/T,
med ian te  accred i tamento  c /o  la  Banca Popo lare  ETICA cod ice  IBAN 1T. . . . . . . . . . . . . .omiss is . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) € 24.503,57 comprensiva delle spese esecutive e degli interessi di mora già maturati, in favore di
RISCOSSIONE SlClLlA - Agente della riscossione per la provincia di Enna - mediante bonifico
bancario uti l izzando il seguente codice IBAN lT .............omissis.. Banca lvlps fi l iale di
Enna - indicando quale causale i l codice fiscale del contribuente ....omissis.... ed i l sequente numero di
fascicolo 2013/5602, giusto atto di pignoramento citato in premessa;
Di dare atto :
- che nell'ipotesi di che trattasi non ricore la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la
normativa sulla tracciabil ità dei f lussi f inanziari ex art.136/2010 e s.m.i. e non occorrono né Clc (v.
det. n.412011 AVCP) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contributiva ad
appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti previsti dall'art.38i
- che nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della
ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi , rilasciato da 'l.N.p.S. il l9/9/13 e
trasmesso al protocollo di questo Ente in dala20l9l13 prot. n.23742:
- che I'Ente trovasi in esercizio provvisorio ai sensi deli'art. 163 commi I e 3 det D. L.gs. 26712000 e che
trattasi di spesa non frazionabile:
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'ad.151comma 4 del D. L.vo 18l8l2OOO n. 267 e che viene affisso
all 'Albo Pretorio del Comune pergiorni 15, aif ini della gen noscenza.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa 

Wr\Mancuso)

I SETTORE
Si aftesta la rcgolarítà e la coffettezza dell'azione amministrctiva aì sensi de 'aft. 147 bis comma 1" D.

Lgs. 267/2A00.

Njcosia. 16 oTT, 2013

II SEfiORE
Si attesta la rcgolarità contabile e la copeftura finanziaria,

comma 1' D.Lgs 267/2000.
ai sensi degli anrcoli 153 conlna 5" e 147 bis


