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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIA LI 

Proposta di Detennina Nr. 87 del 06/03/2015 

DETERMTNADIRlGENZlALE N..G1l1dcl 06 - Q,~-2oiS 

OGGETTO; Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti delr autorità giu diziaria - Liquida zio ne de lle 
ratture nn. 174/ 13, 43/14, 6lf14 (acconto) all a Coop. Social e '" Il Faro" (n . lO minori), con sede in N icosia. 

l L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera G.M. n. 80 del 29/03 /13, d ichiarata immed iatamente esecutiva, con la quale veni va d is posto il 
r innovo della convenzion e per la durala di anni tre, a decorrere dal 3/04/2013 , regolanre i rapport i tra questo 
Comune e la cooperati va Sociale " 11 Faro" a. r.l. Onlus di N icosia, qua le gestore de ll a comunità all ogg io per minor i 
sottoposti a provvedimenti de ll ' autorità minorile; 
V1STA la conven zione stipulata con la sopracitata Coo perati va in dala 17/04/1 3 e reg istrata a Nicosia LI 
18/04120 13 al n. 760 Seri e 3: 
VISTA la de libera G.c. o. 207 del 13/1 0/ 14, con la quale ven ivano modificati gli amo L 2 della suddetta 
convenzio ne sl ipulat8 il 25/2/14 t ra il Comune di N icosia e la Coop. Il Faro di Ni cosia; 
VISTA la mod ifica convenz ione stipulata con la sopraciTata Cooperat iva in data 15/10/ 14 e regi strata a N icosia il 
24/1012 01 4 al n. 17 10 Serie 3; 
DATO ATTO, 
• che con determin a di rigenziale n. 47 1 del 2211 2/20 14 , veniva accertata e impegnata la somma di € 135.616.34, 

assegnata con D.D.G.n. 275 1/S6 de l 12112/20 l -l, e r ipartito un acconto del 70%, rispeno a]]' intero fabbisogno in 

favore delJ e comunità alloggi o per minori sottoposti a provved imento dell' Autorità G iud izi ari a per r anno 20 14 ; 

- che con nota de ll" Ufficio d i ragioneria del 2811 115 prot. n .2 139, è stata trasmèSsa co~ia del Mod . 80 T.U 

informatico or. 470 e messo il 22/ 12/ 14 da1l' Ass .to Fami glia - Po litiche Soc iali - La voro, dell ' impOrlO di € 

96.868,82 con causale: .. Comune di N icosia - ac conto somme relative a Comunilà allogg io per minori sottoposti a 

provvedimenti dell ' autorità giudi ziari a "; 

VISTE le fatture: 

- n. 174 del 17/1 211 3 dell"i mpon o complessivo di € 46.86 2, 10 IVA inclusa per compenso fi sso, da liquidarsi 

anticipatarnentecon cade nza t rimestrale. peri odo dal1' 111 JJ 4 al 3 1/3/ 14, acq uis ita al pro!. n. 31195 del 17/ 12/13; 

- n. 43 de l 17/3/1 4 de1l"importo compless ivo di E 48.736,5 8 IVA inclusa, per compenso fi sso, da liquidarsi 

anticipatamente con cadenza trimestrale, periodo dall ' 1/4/14 al 30/611 4, acq uis ita al prot. n. 7426 de l 19/3/ 14; 

- Il . 6 1 del 14/411 4 dell'importo complessivo di € 8.457,82 IVA inclu sa, per retta gi oma liera da liquidarsi 

post icipatamente, con cadenza trimestrale sulla base dell e effettive presenze de i minori . periodo dall ' 111 / 14 al 

31J31l4 ; 
DATO ATTO che le stesse sono srate corredata dai rogli delle presen7.e giornaliere e sono regolari ; 
VERIFlCATO in data 4/3 /2015 tramite il portale inform atico di Equitalia se rvizi s.p.a, ai sensi delJ ' art . 48/bis 
del D.P.R. Il.602/73 , come introdono dal D.M 1811/2008 n. 40, che la Coop . . , IL FARO" non è soggetto 
inadempiente; 
DATO ATTO che nel\" ipotesi di che trattas i non ri corre la fatt ispecie de]J' ap palto per cui non trova applicazione la 
normativa sulla tracciabili tà de i flussi finanziari ex art.136/20 10 e s. m.i.e, pertanto , non occorre i l C IG (v. det. 
n.4120 Il A VCP); 
ACCERT ATA, a segu ito di verifi ca d ' uffic io la rego lari tà cont ribut iva de ll a suddetta Coo perati va ne i 
confro nli degli istitut i prev idenzia li e assicu rativi , rilascia to dall'I.N.A .I.L il 23 /2/20 15 e trasmesso a questo 
Enle in data 24/0 211 4 prat o. 4 154: 
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RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle superiori fanure la somma d i € 96.868,82; 

VISTO l' ali . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, pane Il capo I - Entrate, capo 

Il - Spese, capo IV- Principi di gest ione e controllo di gestione; 

DATO atto che sulla presente detem1inazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed 

all a correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267nOOO; 


PROPONE DI DETE~M!NARE 

Di liquidare alla Coop."11 Faro" di Nicosia la somma complessiva d i E 96 .868,82 - giuste fatture nn .174/ 13, 

43114,61114 ( quest ' ul ti ma di E 8.457,82, da liquidarsi in acconto l'i mporto di E 1.270, 14, la rimanente somma 

di € 7.187,68 verrà liq uida to con success ivo provved imento, non appena sarà assegnata dalla Regione la relati va 

somma) - e per essa;n favo re. deUa COOPERFACTOR S.p.a, giusta scritnlra privata di cessione di credito 

deIl' 8/7/20J3 registrata presso l' Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 09/0712013 n. 14158 Serie Irr, mediante 

accred itamento c/o la Banca Popolare ETICA codi ce lBAN IT . .. ,OInl SS1S . . .. .. .. .. , 


Di dare atto: 

- che nell'ipotesi di che trattasi non ricorre la fanispecie dell'appalto per cu i non trova app licazione la nonnali va 

su ll a tracciabilità dei flussi fi nanziari ex arr. 136!2010 e s.m.i. e, penanto, non occorre il CIG (v. del. n.4/20 1 J 

AVer) ; 

- che è stata verificata d·uffic io la re go larità conlri bm iva de lla dilla suddcna ne i confronti degli is tit ut i 

previdenziali e assi curativi, rilasciato dali' LN.A .I. L il 23/2/20 15 e trasmesso al protocollo di questo Ente in data 

24102115 proI. Il . 4154; 

- che in data 4/312015 è SlatO verificato, tram ite il porta le in fonnatico di Equila lia serv izi s. p.a, ai sensi dell'art. 

48!bis del D.P.R. Il. 602/73, come introdotto da l D.M 18/112008 n. 40, che la Coop. " IL FARO " non è soggetto 

inadem piente; 

- che franasi d i spesa derivante da obbliga zione regolannente assunta ( con fondi regionali 2014) ; 

- che la superiore somma risulta impegnata al cllp. 141 7 F.l 0 S.4!.3 RR.PP . del predi sponendo bilancio 20 15, con 

detennina di, ig.Je n. 471 /1 4: 

Il presente provved imento ha efficacia immediala e verrà pubblicato all ' Albo Pretorio del Comune per giomi 15, ai 

fini della generale co noscenza . 


Nicosia 06/03/2015 

L' Istruttore 
G iovanna Castello 

Il Responsabile del Procedimento 
Giovanna Castello 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile de l Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria r istruttoria per l'adozione dell a presente detenninazione; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza dell" adozione amm inistrativa a i sens i de ll' alt. 147 bis l Ocom
ma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione: " Serv izio ricovero minori sonoposti a provvedimenti dell'autorità 

giudi ziaria - Liquidazione de lle fatture nn.174/ 13, 43/14, 61 /14 in (acconto) alla Coop. Soc iale "II Fa ro" ( Il . lO 
minori), con sede in Nicosia , di cui in premessa che qu i s ·intcnde integral mente riportata e non trascritta. 

IL DIRlGE TE l> "I-. L ~ 
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