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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - JL..SERvIZIO 

Proposta di Determina Nr. 5~ del J1-02. _ V) \ 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ili-DEL ) &-02 - 2 (J (:; 

OGGETTO: Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.113. P.A.C. PNSCIA Piano di intervento Anziani. Erogazione di 
prestazioni di ADI. C.U. P. G 19BI4000 140006. Liquidazione fatture in favore della Soc. Coop. Sociale ari 
"Azione Sociale" di Caccamo, mese di Novembre e dicembre 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
amministrazione responsabile della gestione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli 
anziani non autosufficienti, previsto dal Piano di Azione Coesione (PAC) destinando risorse finanziarie per 
potenziare l'offerta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) e agli anziani ultrasessantacinquenni. 
- con decreti n. 3 e n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione, ha adottato, rispettivamente, il Documento di 
Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO.) ed il primo atto di riparto delle risorse 
finanziarie a favore degli AmbitilDistretti beneficiari; 
- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma complessiva di € 
363.697,00 per servizi agli anziani; 
- con delib. n.275 del 4112/2013, esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci 
del Distretto 23, n. 14 del 2711112013, con il quale sono stati a sua volta approvati: 

./ il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l'erogazione di prestazioni di 
assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all' Assistenza domiciliare socio sanitaria, 
dell ' importo complessivo di € 363.697,00 . 

./ il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

./ l'accordo di programma con il Distretto sanitario di Nicosia per la realizzazione del suddetto Piano di 
Intervento; 

con nota prol. n. 30209 del 0411212013 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 23, ha 
presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 
- con nota n. 00189 del 18/02/2014 il Ministero dell'Interno ha trasmesso copia del decreto di approvazione n. 34 
del 18/02/2014, del Piano di Intervento suddetto e il disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell'lntemo
AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento approvato; 
- con nota n. 7232 del 18/03/2014 il suddetto disciplinare, debitamente finnato, è stato restituito all ' AdG da 
questo Comune unita mente agli allegati. 
- con nota prol. n. I 558/P AC del 30/04/2014, è stato trasmesso il decreto n. 62/PAC del 17/04/2014 di rettifica del 
decreto n. 34/P AC del 18/02/2014 con allegato disciplinare, restituito debitamente finnato, unitamente agli atti 
allegati all'AdG con nota n. 11673 del 15/0512014 ; 
ATTESO che: 
- la scheda di intervento prevede l'erogazione delle prestazioni domiciliari in tutti i Comuni del Distretto, 
mediante concessione agli utenti di voucher di servizio spendibili presso gli enti accreditati dal Distretto in 
confonnità ai Criteri per l'accreditamento dei soggetti produttori ed erogatori di servizi e prestazioni sociali, 
approvati con delib . CdS n.13 del 2711112013. 



- il Regolamento distrettuale approvato con la menzionata delib, Cds n, 14/2013 prevede modalità di accesso al 
servizio Ha sportello" attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) collocato nel PTA del distretto sanitario di 
Nicosia, con Sportelli PUA negli altri cinque Comuni del Distretto e modalità di presa in carico attraverso 
l'attivazione dell'UVM distrettuale, 
- COn propria determina n, l6/L328/00 del 27/03/2014 è stato approvato l'elenco degli Enti accreditati per 
l'erogazione di servizi e prestazioni sociali del Distretto, giusta det. dir, n, I/L328 del 13/0 1/20 14 e in conformità 
ai Criteri approvati con la citata delib, CdS n,13/2013; 
- con la medesima determina è stato altresì approvato lo schema del Patto di accreditamento da sottoscrivere con 
gl i Enti accreditati; 
- al fine di avviare il servizio, con nota pro!. n, 8208 del 31/03/2014 gli Enti accreditati, iscritti nella Sezione 
Anziani, sono stati invitati a sottoscrivere il Patto di accreditamento per l'intervento di cui si 
RICHIAMATA la D,D, n,77I14- L. 328/00 - con la guale a seguito di comunicazione di ammissione al 
servizio del PUA di Nicosia, sono stati concessi in favore dell'utente di cui all'elenco ivi allegato, i voucher 
sociali per la fruizione di prestazioni socio assistenziali relative al servizio di assistenza domiciliare integrata 
(ADI) sulla base dei PAI nei guaIi sono stati specificati gli accessi settimanali e le ore per ciascun accesso; 
DATO ATTO: 
- che per ogni utente sono stati concessi voucher sociali (del valore unitario di € 20,00 oltre lva), giusta delibera 
C,d,S, n.l3/B, per il numero corrispondente a!!e ore di accesso previste in ciascun PAI, calcolate per il periodo di 
validità dello stesso; 
- che in calce alla nota del 05/11/2014 pro!. n,26347 con la quale sono stati consegnati i voucher al beneficiario 
N,MA, " individuato con la D,D, 77114 -L, 328/00 - residente nel Comune di Nicosia, ed è stata scelta per 
l'erogazione delle prestazioni la Soc, Coop, Sociale arI "Azione Sociale" di Caccamo" regolannente inserita 
nell'elenco distrettuale degli enti accreditati, con la guale guesto Ente ha sottoscritto apposito patto di 
accreditamento in data 02/04/2014; 
- che con nota del 20/ll/20 14 prot, n, 27751 la ditta succitata ha comunicato la data di inizio del servizio in 
favore del suddetto beneficiario; 
- che il Ministero de!!'lntemo ha erogato l'anticipazione di € 18,184,85 pari al 5% dell'importo del finanziamento 
introitata al cap, 107 T.2 ca!. l ris, 140, giusta D,D, n, 47/20 l 3 - L. 328/00; 
VISTE le fatture trasmesse da!!a suddetta cooperativa con nota del 03/02/2015 prot 270 l' 

• 	 n, 1930 del 31/12/2014 dell' importo complessivo di € 208,00 IVA compresa per le prestazioni di 
assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al mese di Novembre 2014; 

• 	 n, 1931 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di € 499,20 IVA compresa per le prestazioni di 
assistenza domiciliare (voucher sociali) relative al mese di Dicembre 20 l 4; 

totale da liquidare € 707,20. 
VISTA la relazione dell'Assistente Sociale della Soc. Coop, Sociale ari "Azione Sociale" di Caccamo., per il 
servizio reso nel mese di Novembre e Dicembre 2014, contenente prospetto riepilogativo distinto per persona 
indicante il numero di giorni/ore di effettiva prestazione e il profilo professionale dell'operatore che ha effettuato 
la prestazione; 
VISTI i registri attestanti l'attività SVQ lta, 
VISTA la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della coop suddetta attestante l'applicazione del 
CCNL di categoria; 
VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del responsabile del servizio del Comnne di Nicosia; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della coop, suddetta nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 15/12/2014; 
VISTO il D,L. n, 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n, 98/13 con il quale sono stati estesi i casi di 
utilizzabilità del DURe e la sua validità temporale; 
RITENUTO dover disporre, pertanto, la relativa liquidazione; 
VISTO l'art, 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n, 26712000, parte Il capo I - Entrate, capo Il 
Spese, capo IV - Principi di gestione c controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis l° comma D, L.gs, 267/2000, 



PROPONE DI DETERMINARE 


Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Di liquidare alla dina Soc. Coop. Sociale ari "Azione Sociale"- residente a Caccamo, Via S. Vito, snc, P.Jva 

---;---;-_--;-_OMISSIS , la complessiva somma di € 707,20 Iva compresa a saldo delle fatture succitate 

relativa al servizio ADI, mese di Novembre e Dicembre 2014 - mediante accredito bancario sul conto corrente 

IBAN IT OMISSIS alla stessa intestato. 

Dare atto: 

-che ai sensi e per gl i effetti del la L. 136/20 I O e s.m.i. al servizio è stato attribuito il CUP G 19B I4000 140006; 

-che è stata accertata la regolarità contributiva della coop suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e 

assicurativi come da DURC rilasciato dall'lNATL in data 1511 2/20 I4. 

Di imputare la complessiva somma di € 707,20 al T.I FIO S4 T3 cap. 1411 " PAC Servizi di cura per gli anziani" 


RR.PP. del compilando bilancio 20 15, ove la stessa risulta impegnata giusta determina dirigenziale n. 47113-L. 

328/00, corrispondente in entrata al cap. 107 T.2 ca!. I riso 140. 

Dare atto che l'ente trovasi in esercizio provvisorio e che trattasi di obbligazione regolarmente assunta. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato ali' Albo Pretono del Comune per giorni 15 

ai fini della generale conoscenza. 


Nicosia ,1 7 FEB. 2015 

Istruttore 
Francesca Lo Bianco 

f~~ ~~~v 
Il Responsabi le del Procedimento 

Dott.ssa ~~MANCUSO 

IL DIRIGENTE DEL l SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ard. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATIESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D. L.gs. 

267/2000, 

ADOTTA la seguente detenninazione ad oggetto:"Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.ll3. P.A.C. PNSCIA Piano di 

intervento Anziani. Erogazione di prestazioni di ADI. C.D. P. G 19B 14000 140006. Liquidazione fatture in favore della Soc. 

Coop. Sociale ari "Azione Sociale" di Caccamo, mese di Novembre e dicembre 20 14." 


IL DIRl. NTE 

Dott.Ssa Maria razia LEANZA 
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