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COMUNE DI NICOSIIA 


PROVINCIA DI ENNA 

I SEnORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Determina Dirigenziale N.A31 del j 1 F 6. 2015 

N.l:L 1° Sett.lS.S. del 3/2/2015 

OGGETTO:Servizio ricovero minori in convitto c/o la Coop." Maria di Nazareth " di Nicosia - Liqui
dazione fattura n.90 del mese di dicembre 2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con delib. G.C. n. 151 del 2/7/14, esecutiva, veniva approvato lo schema per il rinnovo della 
convenzione con la Coop. " Maria di Nazareth " di Nicosia e contestualmente veniva assunto 
l'impegno di spesa al titolo I F. 10 S. 4 1.3, corrispondente al cap. 1419/1, per il ricovero dei minori 
C.M. e M. F., autorizzato con decreti del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per la durata di 
mesi 6, a decorrere dall'1/7/14 al 31/12/14; 
- che in data 23/7/14, si è proweduto alla stipula della convenzione con la cooperativa " Maria di 
Nazareth " con sede in Nicosia, per la durata di mesi 6, a decorrere dall'1/7/2014 al 31/12/2014, 
registrata a Nicosia 1'1/8/14 al n. 1520 S.3; 
- che la suddetta cooperativa deve percepire ai sensi dell'art. 12 della convenzione per l'anno 
2014 la retta di ricovero, nel modo che segue: 

- compenso fisso mensile € 405,41; 
- retta giornaliera € 22 ,10; 

VISTA la fattura n. 90 del 31/12/14 (per compenso fisso e retta giornaliera) dell'importo complessivo di 
€ 935,81, mese di dicembre 2014, per il minore C.M. , acquisita al pro!. n. 430 del 9/1/15; 
ACCERTATO che la stessa è stata corredata dal foglio delle presenze giornaliere e che è rego
lare; 
DATO ATTO che nell'ipotesi di che tratta si non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova 
applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/201 O e S . m.i. e, pertanto, 
non occorre il CIG (v. de!. n.4/2011 AVCP); 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Cooperativa" Maria di 
Nazareth " di Nicosia, nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rila
sciato dall'I. N.A. I.L il 23/1/15, assunta al protocollo di questo Ente il 26/1/12 al n.1950; 
RITEN UTa, pertanto, dover disporre la liquidazione della superiore fattura; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regola
rità 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. L.vo del 18/8/2000 n. 267 e L. R. 30/2000, 

DETERMINA 

Di liquidare alla Coop. Sociale" Maria di Nazareth " di Nicosia, giusta fattura n. 90/14 - a saldo 
di ogni suo avere - la somma complessiva di € 935,81, mediante accreditamento c/o la Banca 
Prossima codice IBAN IT ....... .... . omissis ... ... .. . . 
DI DARE ATTO: 
-che nell 'ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell'appalto per cui non trova applicazione 
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la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art . 136/2010 e s.m.i. e , pertanto, non occorre 

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

-che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della Cooperativa" Maria di Nazareth " di 

Nicosia, come da DURC rilasciato dall'I.N.A.I.L il 23/1/15 , assunta al protocollo di questo Ente al 

n.1950 del 26/1/15; 

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

- che tratta si di spesa, derivante da obbligazione regolarmente assunta; 

-che la superiore somma risulta impegnata al cap.1419/1 F.10, S.4, 1.8 RR.PP. del predisponendo 

bilancio 2015, con delib. G.C. n. 151/14. 

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

fini della generale conoscenza. 


L'Istruttore Amministrativo 
G. Castello d ott ~"""nni-l 

I SETTORE 

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

Nicosia, 3/2/2015 I /DI,RIG NTE 
dotI. ,ciicfY~ni I CALZI 
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