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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr~{QiDELA~ - O" -2.0 t 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~del .A3 -0'1 -dJ15 

OGGETTO: Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113. P.A.C. - Programma Nazionale Servizi di cura 
all ' Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano di Intervento Infanzia. Sostegno diretto alla 
gestione di strutture e servizi a tilolarità pubblica. Servizio di ampliamento p eriodo di apertura e 
prolungamento orario dell 'Asilo Nido Comunale di contrada Magnana, Nicosia. Liquidazione 
fattura alla Coop. Sociale Amanthea, periodo Ottobre - Novembre 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

- con delibera CIP E n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale 
servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto dall'aggiornamento del 
Piano di Azione Coesione (P AC) destinando risorse finanziarie per potenziare l'offerta dei servizi 
di cura all'infanzia (0-36 mesi) ed agli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquelmi; 

- 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 Ambiti/Distretti beneficiari; 

- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma 
complessiva di € 230.932,00 per servizi per l ' infanzia; 

- con delibo n.286 G.M. dell ' 11/12/2013 , esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del 
Comitato dei Sindaci n. 15 del 10/12/2013 inerente l' approvazione del Piano di Intervento Infanzia 
e relativi atti del Distretto socio-sanitario 23; 

- con nota prot. n. 30870 del 12 dicembre 2013 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del 
Distretto 23, ha trasmesso il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell ' Interno; 

- a seguito di richiesta di integrazione istruttoria, prot. n.426 del 6/02/2014 dell ' AdG, il Piano di 
Intervento è stato modificato e riapprovato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 19/02/2014 con 
verbale n. 5, approvato dalla Giunta Comunale di Nicosia con delibo n. 46 del 26/02/2014, 
esecutiva; 

- con nota prot. n.5612 del 28/02/2014 questo Comune ha riscontrato la richiesta di integrazione 
istruttoria dell' AdG; 

- con nota del 4/04/2014, prot. n.1336, il Ministero dell ' Interno-AdG-Ufficio Tecnico di Supporto 
all 'Attuazione, ha comunicato il finanziamento del Piano di Intervento per l'importo di € 
230.932,00 e con successiva pec del 15/04/2014, prot. n. 1440, ha trasmesso il decreto n.55/PAC 
del 15/4/2014 di approvazione del Piano di Intervento per i Servizi di cura all ' Infanzia unitamente 



al disciplinare regolante i rapporti tra Ministero dell ' Interno-AdG e Distretto per la realizzazione del 
Piano di Intervento approvato; 

- con nota n.11164 del 15/05/2014 il disciplinare suddetto è stato restituito da questo Comune 
all ' AdG, debitamente sottoscritto; 

CONSIDERATO: 

- che la scheda n. 1 del Piano di Intervento come sopra approvato- Sostegno diretto alla gestione di 
strutture e servizi a titolarità pubblica, prevede la realizzazione del Servizio di ampliamento del 
periodo di apertura e prolungamento orario del! 'Asilo Nido Comunale di Nicosia di contrada 
Magnana dell ' importo complessivo di € 62.000,00; 

VISTE: 

-la d.d. n.229 del 16/06/2014 con la quale veniva stabilito: 

• di affidare il servizio suddetto mediante procedura aperta ai sensi dell ' art. 82 D.L. 163/06, 
con applicazione limitata delle norme di cui al predetto decreto legislativo- codice dei 
Contratti, trattandosi di servizi esclusi di cui all ' allegato II1B del medesimo Codice; 

• di approvare il capitolato speciale d' appalto dell ' importo complessivo di € 62,000,00 Iva 
compresa per l' anno scolastico 201412015 , il DUVRI e lo schema di bando di gara; 

• di dare atto che alla spesa di € 62,000,00 si sarebbe provveduto con le somme accertate e 
impegnate con det. dir. n. 47/L.328/00 al T.1 F.10 SA 1.3 , al Cap. 1410 "Pac- Servizi di cura 
per l ' Infanzia" RR.PP. del bilancio per l ' esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il cap. 
107" Contributo Ministero Interno Fondi strutturali D/23- Servizi di cura alla persona" ; 

- la d. d. n. 313 del 25/08/2014 con la quale veniva dichiarata l' aggiudicazione definitiva in favore 
della Coop. Soc. Amanthea con sede in Caccamo ( Pa) con punti 100 di cui punti 75 per l ' offerta 
tecnica e 25 per l'offerta economica, con il ribasso del 100% sull'importo soggetto a ribasso, oltre 
oneri di sicurezza e spese per il personale, non soggetti a ribasso d ' asta e quindi per l ' importo 
complessivo di € 57.275 ,20, di cui € 56.875 ,20 per costi di personale ed 400,00 per oneri di 
sicurezza, oltre Iva; 

- la d. d. n. 346 del 26/0912014 con la quale è stato preso atto dell ' efficacia dell ' aggiudicazione 
definitiva in favore della suddetta Cooperativa ed è stato disposto, altresì di procedere alla 
consegna del servizio sotto le riserve di legge per le motivazioni espresse nella medesima 
determina; 

CONSIDERATO che in data 03/1 0/20 14 il Dirigente del I settore, quale responsabile del servizio, 
dato atto che era trascorso il termine dilatorio di cui al comma lO, art. Il del D.Lgs 16372006, ha 
proceduto alla consegna del servizio sotto le riserve di legge, giusta verbale in pari data, con 
decorrenza dal 06/1 0/20 14; 

VISTO il contratto stipulato in data 22 dicembre 2014, tra il Comune di Nicosia e la "Cooperativa 
Sociale Amanthea srl" - Rep. n. 14327/156, registrato ad Enna il 23/12/2014 - SER. IT - n.3018; 

ATTESO che il Comune Capofila con nota trasmessa a mezzo pec prot. 70577 del 08/09/2014 ha 
presentato all' ADG la domanda di pagamento di anticipazione iniziale, di € Il ,546,60 pari al 5% 
dell ' importo del finanziamento di € 230.932,00; 

VIST A la nota prot. n. 25621 del 28/1 0/20 14, con la quale il 2° Settore/Ufficio Finanziario, ha 
comunicato l' erogazione da parte del Milùstero dell ' Interno - della somma suddetta di € 
11 ,546,60 ; 

VISTA la fattura n. 243 del 31/12/2014 acquisita al n. prot. 3063 del 09/02/2015 emessa dalla 
Coop. Soc. Amanthea con sede legale a Caccamo, Via Cornelia n. 6, dell ' importo complessivo di € 



7.673 ,33 Iva compresa relativa al periodo ottobre - novembre 2014, allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

ACCERT A T A 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 
26/02/2015 ; 

VIST A la relazione bimestrale sottoscritta dall ' educatore /coordinatore e dal rappresentante legale 
della suddetta cooperativa, dalla quale si evince che durante il servizio relativo al periodo Ott.- Nov. 
sono state garantite sia le attività iniziali che le attività di routine in favore dei bambini 0-36 mesi e 
altresì, gli obiettivi prefissati in rapporto ai risultati conseguiti; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell 'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
dal legale rappresentante della Cooperativa sopramenzionata, attestante l'elenco del personale 
utilizzato per l'esecuzione del progetto, con la relativa qualifica e la tipologia del rapporto di lavoro, 
e con dichiarazione di aver assolto ad ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo; 

VISTI i fogli di presenza attestanti l'attività svolta dagli operatori; 

VIST A l'attestazione di regolare esecuzione del responsabile del servizio del Comune di Nicosia; 

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della coop suddetta attestante l'elenco 
nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del progetto, con la relativa qualifica e 
tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e 
assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto; 

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione; 

VISTA l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II- Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma del D.Lgs.267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di liquidare alla ditta Coop. Soc. Arnanthea" - con sede legale a Caccamo, Via Cornelia n. 6, P. 
Iva OMISSIS , la complessiva somma di € 7.673 ,33 Iva compresa a saldo della fattura succitata 
relativa al servizio di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario del! 'Asilo Nido 
Comunale di contrada Magnana di Nicosia, periodo Ottobre - Novembre 2014 - mediante 
accredito bancario sul conto corrente IBAN IT OMISSIS alla stessa intestato. 
Dare atto: 

che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. , al servizio è stato attribuito il CUP 
G11B14000180001 e il CIG 58109714F7; 
che è stata accertata la regolarità contributiva della coop. suddetta nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato dall ' INAIL in data 26/02/2015. 

Di imputare la complessiva somma di € 7.673 ,33 al Cap. 1410 T.1 F.10 SA I.3 "Pac - servizi di 
cura per l' Infanzia" RR.PP. del compilando bilancio 2015 , ove la stessa risulta impegnata giusta 
determina dirigenziale n. 47/2013 - L. 328/00, corrispondente in entrata al cap. 107 T.2 Cat.1 Ris. 
140. 



Dare atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che tratta si di obbligazione regolarmente 
assunta. 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all 'Albo Pretorio del Comune 
per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 1 \) HAR. 2015 

FiliP~!'~~i~I:"O 
Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

IL Respons(ìr1~;e~~.ocedimento 
dolt." •• w KrJjCUSO 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113. P.A.c. -
Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano di 
Intervento Infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. 
Servizio di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario dell 'Asilo Nido Comunale di 
contrada Magnana, Nicosia. Liquidazione fattura della Coop. Sociale Amanthea, periodo Ottobre -
Novembre 2014" nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente ripOliato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa p~cuso 
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