
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. Alo del ~ . 4 HAG. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 562 
OGGETTO: Servizio ricovero anziani, minori, adulti inabili e disabili psichici - Liquidazione fatture 

relative al 5° e 6° bimestre anno 2014 in favore dell'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla 

e Intervento sostitutivo ai sensi dell' art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• che con delibera di G.C. n. 184 del 01/09/2014, esecutiva, veniva approvato lo schema di 

convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la istituzione socio-assistenziale 

Associazione "Croce al Vallone" quale ente gestore della Casa Protetta per anziani; 

• che con la medesima delibera succitata è stata impegnata la somma complessiva di € 

5.070,59 al T. 1 F 10 S. 4, corrispondente al cap. 1419/1 del bilancio 2014; 

• che in data 22/10/2014 si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta 

Associazione, registrata ad Adrano il 22/10/2014 al n.6844 S. 3 per il periodo dal 

01/09/2014 al 31/12/2014; 

• che con determina dirigenziale n. 79 del 10/03/2014 è stata quantificata la quota mensile di 

€ 103,35 quale compartecipazione a carico dell'assistita adulta inabile; 

• che ai sensi degli artt. 14 e 16 l'Associazione deve percepire per l'anno 2014 la retta 

giornaliera pari ad € 41 ,56 

VISTE le note: 

• del 28/11/2014 prot. n. 285494 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 775 del 

10/11/2014 di € 2.328,46 riferentesi al 5° bimestre 2014; 

• del 19/02/2015 prot. n.3843 con la quale è stata trasmessa la fattura n.931 del 31/12/2014 

di € 2.328,46 riferentesi al 6° bimestre 2014; 

per un totale complessivo da liquidare di € 4.656,92. 

ACCERTATO che le fatture sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere e che sono 

regolari; 

DATO ATTO: 



• che questo Ente in data 14/01/2015 ha inoltrato richiesta allo Sportello Unico Previdenziale 

ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della ditta succitata; 

• che in data 09/02/2015 prot. n. 3111 è stato trasmesso dall'INAIL di Catania DURC non 

regolare - dal quale si evince che la succitata ditta non risulta regolare con il versamento 

dei contributi INPS dovuti per un importo di € 264.422,98 e di contributi INAIL dovuti per un 

importo di € 3.935,94; 

DATO ATTO : 

• che con nota del 11/03/15 prot. n. 5629 questo Ente ha comunicato all'lNPS di Catania di 

voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla succitata normativa e la somma che si 

intende versare pari ad € 4.588,61; 

• che con nota del 11/03/15 prot. n. 5635 è stato comunicato all'INAIL di Catania di voler 

attivare l'intervento sostitutivo per la somma di € 68,31; 

• che l'istituto previdenziale ed assicurati INAIL di Catania con nota del 18/03/815 prot. n. 

6188 ha comunicato che l'inadempienza è rimasta INVARIATA e ha indicato le modalità di 

versamento delle somme; 

• che l'istituto previdenziale ed assicurativo INPS di Catania con nota del 15/04/2015 prot. 

n.8369 ha comunicato che l'inadempienza risulta pari a ZERO. 

• che questo Ente, in conseguenza alla succitata nota ove l'INPS comunica l'inadempienza 

ZERO, con nota del 24/04/2015 prot. n. 9116 ha inoltrato nei confronti dell 'istituito 

previdenziale ed assicurato INAIL di Catania una nuova richiesta di intervento sostitutivo 

dell 'importo pari ad € 3.935,94; 

• che l'istituto previdenziale ed assicurati INAIL di Catania con nota del 28/04/2015 prot. n. 

9361 ha comunicato che l'inadempienza è rimasta INVARIATA e ha indicato le modalità di 

versamento delle somme; 

VISTO l'art. 4 del D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 avente ad oggetto: "Intervento sostitutivo della 

stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore"; 

VISTA la circolare n. 3 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante 

disposizioni e modalità per l'intervento sostitutivo di cui al citato DPR; 

VISTA la circolare dell 'INAIL n. 2009 del 21/03/2012; 

VISTA la circolare dell 'INPS n. 54 del 13/04/2012; 

EVIDENZIATO: 

• che, come precisato nella citata circolare n. 3 del 16/02/12 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, in caso di inadempienze nei confronti di più istituti e di somme insufficienti 

a coprire i debiti contributivi rilevati , l'importo dovuto dalla stazione appaltante per 

intervento sostitutivo va ripartito fra gli istituti previdenziali proporzionalmente all'importo dei 

debiti contributivi irregolari nei confronti di ciascun istituto; 



RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione delle succitate fatture pari a € 4.656,92 nel modo 

che segue: 

• quanto ad € 3.935,94 in favore dell'lNAIL di Catania per l'intervento sostitutivo previsto 

dalla legge (art. 4, comma 2, D.P.P. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC a 

carico della medesima ditta, mediante secondo le istruzioni indicate dalla stessa; 

• quanto ad € 720,98 in favore dell'Associazione Croce al Vallone" di Biancavilla giusta nota 

INPS succitata ove è indicato che l'inadempienza risulta pari a ZERO; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte Il capo I - Entrate, 

capo Il - 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 dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 

267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di liquidare la somma complessiva di € 4.656,92 a saldo delle fatture succitate nel modo che 

segue: 

• quanto ad € 720,98 in favore dell'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla -P.lva 

02193610876 mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN OMISSIS __ 

intestato alla stessa associazione. 

• quanto ad € 3.935,94 in favore dell'lNAIL di Catania per l'intervento sostitutivo previsto 

dalla legge (art. 4, comma 2, D.P.P. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC a 

carico della medesima ditta, mediante accredito sul conto corrente IBAN IT 

___ OMISSIS ___ secondo le istruzioni indicate dalla stessa allegate al presente 

provvedimento. 

Di imputare la superiore somma al cap. 1419/1 F.10 SA I. 3 RRPP del compilando bilancio 2015, 

ove la stessa risulta impegnata giusta delibera di G.C. n. 184/14. 

Di 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 all'Albo Pretorio del Comune 

per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia ti AG 2015 O 4 'l . 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

f~ Pr--·~ 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'ord. EE.LL. 

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 1 ° 

comma D. L.gs. 267/2000, 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" Servizio ricovero anziani, minori, adulti inabili e 

disabili psichici - Liquidazione fatture relative al 5° e 6° bimestre anno 2014 in favore 

dell'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla e Intervento sostitutivo ai sensi dell' art. 4, 

comma 2, D.P.R. n. 207/2010", nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e 

trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.SS~ANCUSO) 




