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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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Oggetto: Ricovero di B. M. A. - Liquidazione fattura alla Coop. Sociale " Azione Sociale" con
sede legale a Caccamo (PA) , riferentesi al mese di novembre 2013.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con delib. G.M. n. 407 del 30112111, veniva approvato lo schema di convenzione con la
Coop. Sociale "Azione Sociale " di Caccamo ed assunto I'impegno per gli anni 201212013 al Titolo
I F.10 S.4 1.3, corrispondente al cap.141911;
- che in data 30/0712012, si è proweduto alla stipula della convenzione con la suddetta Coope-
rativa, registrata a Termini lmprese (PA) il 2710812012 al n. 1429 Serie 3;
- che la cooperativa "Azione Sociale" deve percepire mensilmente ai sensi dell'art. 12 e 13 della
convenzione per I'anno 2013 la retta di ricovero, aggiornata sulla base dell'indice ISTAT (anno
2012), quantificata come segue:
- Retta compenso fisso € 1.624,71;
- Retta giornaliera € 21,64;
Viste le determine dirigenziali n.209 del131512013 e n. 251 dell'111612013, con le quali sono state
determinate le quote di compartecipazione mensili a carico degli utenti, rispettivamente in € 98,67
per la sig.ra B.M.A. ed € 103,64 per il sig. B.S.;
VISTA la fattura n.1 396 del 30/1 1/1 3 dell'importo complessivo di € 2.262,25 lva inclusa, mese di
novembre 2013 per il ricovero di B.M.A
ACCERTATO che la stessa è stata corredata dal foglio 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 dei flussi finanziari ex art.13612010 e s.m.i. e non occorrono né
CIG (v. det. n.412011 AVCP) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contribu-
tiva ad appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti
previsti dall'art. 38;
- che, nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva
della Coop."Azione Sociale" nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi, come da DURC
rilasciato dall'lNAlL n 1U1112013 e trasmesso al protocollo di questo Ente in data 1 8111113 prot.
n.28842;
RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione della superiore fattura;
DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolari-
tà ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000;
VISTO l'arl.37 dello Statuto Comunale;
VISTI il D.L.vo del 18l8l2QQQ n.267 e la L.r. 30/2000,

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Sociale " Azione Sociale " con sede legale a Caccamo, giusta fattura n.

1396113 - a saldo di ogni avere - la somma complessiva di € 2.262,25 lva inclusa, mediante
accreditamento c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Termini I (PA) IBAN lT

......omissis ...... .... per il ricovero nella comunità di Nicosia di B. M. A.
I



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 art.13612010 e s.m.i. e non occorrono né
CIG (v. det. n.412Q11 AVCP) né DURC, riferendosi la normativa relativa alla regolarità contribu-
tiva ad appalti regolati dal codice dei contratti nell'ambito dei quali vengono richiesti i requisiti
previsti dall'art. 38;
- che nonostante non si ritenga necessario, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva
della ditta suddetta nei confronti degli lstituti previdenziali e assicurativi;
-cheai sensi dell'art. 163,comma 2del D.L.1s26712000 I'Entetrovasi ingestioneprovvisoriae
che trattasi di spese derivanti da obbligazioni regolarmente assunte, la cui mancata liquidazione
causerebbe danni gravi e certi all'Ente per il maturare di interessi da ritardo pagamento;
- che la superiore somma risulta impegnata al cap. 1419101 T.1 F.10 S.4 1.3 del compilando
bilancio 2013,con delib. G.M.n.407 del 30/1212011.
ll presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio pergiorni 15, ai
fini della generale conoscenza.

L' I struttore Amm i nistrativo
G. Castellg.
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IL DIRIGENTE
dott.ssa

I SETTORE

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis
comma 1" D. Los- 267/2000.
Nicosia, 1 1 fl[, ZiJlS
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