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( Provincia di Enna )

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE r.r.Àffi o"r î 1 ilii, ?fiij

OGGETTO: Servizio ricovero disabile B. G. c/o la Coop. Sociale " Primavera " di Geraci Siculo (PA) -
Liquidazione fattura n.492113, riferentesi al mese di novembre2Q13.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delib. G.M. n.405 del 30/12111 esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione con la
Coop. sociale "Primavera" di Geraci Siculo (PA) ed assunto l'impegno per gli anni 2012113 al Titolo I

F.10 S.41.3 cap. 141911,
- che in data 2617112 si è provveduto alla stipula della convenzione, con la Cooperativa suddetta,
registrata a Cefalù n 3108112 al n. 934 S.3;
- che la coop. " Primavera " deve percepire ai sensi dell'art. 12della convenzione per l'anno 2013 la
retta di ricovero aggiornata sulla base dell'indice ISTAT (2012 ), quantificata come segue:
- Retta giornaliera €'19,53 ;

- Retta compenso fisso € 1.466,58;
VISTA la determina dirigenziale n.325 del 21912013, con la quale è stato stabilito che per l'anno in corso
a carico dell'adulto inabile B.G. non sussiste obbligo di pagamento a titolo di quota di compartecipazione
al costo del servizio residenziale.
VISTA la fatturan.492del 30/1'l113dell'importo complessivo di €1.935,33 lvainclusa,riferentesi al
mese di novembre 2013;
ACCERTATO che la stessa è stata corredata dalfoglio delle presenze giornaliere e che sono regolari;
DATO ATTO:
- che nell'ipotesi di che trattasi, non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la
normativa sulla tracciabilità deiflussi finanziari ex art.13612010 e F.M.l. e non occorrono né CIG (v. det.

n.412011 AVCP) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contributiva ad appalti re-
golati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti previsti dall'art. 38;
ACCERTATA a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Coop." Primavera " nei con-
fronti degli istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'l.N.P.S. in data 2918113 e
trasmesso a questo ente in data39l8l13 prot. 22079,
VISTO il D.L.n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 918113 n. 98, con il quale sono stati estesi
i casi di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale;
RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione della superiore fattura ;

DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed
allacorrettezzadell'azioneamministrativaai sensi dell'art. t47bis Icomma D.19s26712000;
VISTO I'art. 37 dello Statuto comunale;
VISTI il D.L.vo del18l}812000 n.267 e la 1.R.30/2000,

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Soc. " Primavera " con sede legale in Geraci Siculo ( PA ), giusta fattura n.

492113 - a saldo di ognisuo avere - la somma complessiva di € 1.935,33 IVA inclusa, per il ricovero
di B. G., mediante accreditamento c/o il B.C.C.S. Giuseppe di Geraci Siculo (PA) codice IBAN ........
Omissis.
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DI DAREATTO:
- che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione la
normativa sullatracciabilitàdei flussi finanziari exart.13612010es.m.i.enon occorrono né CIG(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. 38;
- che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della Coop. " Primavera" nei confronti degli
istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'l.N.P.S. in data 2918113 e trasmesso a
questo ente in data30l8l13 prot. 22079,
-che con D.L.n. 69113, convertito, con modificazioni, dalla L. 918113 n. 98, sono stati estesi icasi di
utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale;
-che ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. L.1s26712000 l'Ente trovasi in gestione provvisoria e che

trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente assunte, la cui mancata liquidazione causereb-
be danni gravi e certi all'Ente per il maturare di interessi da ritardo pagamento ;

- che la superiore somma risulta impegnata al cap.141911 T.1 F.10 S. 4 l. 3 del compilando bilancio
2013, con delib. G.M. n. 405111.
ll presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio pergiorni 15, aifini
della generale conoscenza.

L'lstruttore Amm inistrativo
G.Castel IL
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I SETTORE

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
1" D. Lgs. 26712000.
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sensi dell'aft.147 bis comma

IL DIRIGENTE
dott.ssa


