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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Determina Dirigenziale N.~ del 2 1 GEN. 2015 

N. f.ky SetUS.S. del 21/1/2015 

Oggetto: Retta di ricovero del minore SAM. c/o la Coop. Sociale Istituto " WALDEN "con sede 
sede legale in Menfi (AG) - Liquidazione fattura n. 301/14. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con decreto del 16/3/12 del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, veniva disposto 

!'immediato trasferimento del minore SAM. dalla cooperativa Comunità alloggio" ANTARES" di 

Ribera (AG) alla Coop. Soc. Istituto" WALDEN" di Menfi (AG) in data 21/3/12; 

- che con delib. G.M. n. 301 del 31/12/2013, esecutiva, veniva approvato lo schema di 


convenzione con l'Istituto" WALDEN" di Menfi, per il periodo daIl'1/1/2014 al 31/12/2015; 

- che in data 12/2/2014, si è provveduto alla stipula della convenzione, con la Cooperativa 

Istituto" WALDEN " con sede legale in Favara (AG) registrata a Sciacca il 26/2/2014 n. 308 

Serie 3; 

- che ai sensi dell'art. 13 della convenzione alla succitata cooperativa per l'anno 2014, compete 

un compenso fisso mensile di € 1.562,07 per ogni assistito oltre ad € 26,85 ( per ogni giorno di 

effettiva presenza) costo non ancora aggiornato di aumento Istat ; 

VISTA la fattura di seguito elencata: 

- n. 301 31/12/14 (retta giornaliera) dell'importo complessivo di € 1.986,90, mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2014, acquisita al pro!. n. 406 del 09/01/15; 

DATO ATTO: 

-che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applica

zione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, non 

occorre il CIG (v. det. n. 4/2011 AVCP ); 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio la regolarità contributiva della Coop. Sociale Istituto 

" WALDEN " nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi , come da DURC rilasciato 


dall'l.NAI.L il 29/12/14; 

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 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTI il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e la L.r.30/2000, 


DETERMINA 

Di liquidare alla Coop. Soc. Istituto "WALDEN " con sede in Menfi (AG), giusta fattura n.301/14
a saldo di ogni suo avere - la somma complessiva di € 1.986,90 per il ricovero del minore SAM., 

mediante accreditamento sul c/c bancario intrattenuto presso UNICREDIT Agenzia di Menfi 

Codice ISAN IT ..........omissis .... ........ . 

Di dare atto: 

- che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell 'appalto per cui non trova applica

zione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art . 136/2010 e s.m .i. e, pertanto, non 

occorre il CIG (v. de!. n.4/2011 AVCP); 




- che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della Coop. Sociale Istituto" WALDEN " 
di Menfi, nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi , come da DURC rilasciato dalla 
I. N.A.1. L. il 29/12/14 ; 

- che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs 267/2000; 

- che trattasi di spesa, derivante da obbligazione regolarmente assunta; 

- che la superiore somma risulta impegnata al cap.1419/1 T.1 F.10 S.4 1.3 RRPP. del predispo
nendo bilancio 2015 , con delib. G.C.n. 301/13. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio per giorni 15, ai 

fini della generale conoscenza. 


L'Istruttore Amministrativo 
G. Castello IL DIRIGENTE 

dott.,~ M,ooo" 

I SETTORE 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 1° D. Lgs. 267/2000 . 

Nicosia, 21112/2015 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa p~ncuso 
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