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COMUNE DI NICOSIA 

rSErraRE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr.Z:r....6... del 21/7/2015 

DETERMINA DIRI GENZIALE N,'12 Od,l 21 /7/2015 

OGGETTO: Servizio ricovero minori sortoposri a provved imenti dell'autorità giudizi aria - Liqui-daz ione 
delle fatture nn. 61/14 (saldo), 86/1 4, 120114. 128/14 (acconto) a lla Coop. Soc iale "II Faro", con se·de in Nicosia 
e interve nto sostit utivo ai sensi delral1. 4, comma 2 D.P.R. n. 20712010. 

l L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

vrSTA la de libera G.M. n. 80 del 29103/13, dìch iaraul immediatamente esecuti va, con la quale veniva di sposto il 
rinnovo de lla convenzione per la durata dì anni tre, a decorrere dal 3/04/2013, regolante i rapporti tra questo 
Comune e la cooperativa Sociale "Il Faro" a.r.I . On lu5 di Nicos ia, quale gestore della comunità a lloggio per minor i 
sottoposti a provvedimenti deWautorità minori le; 
VISTA la convenzione stipulata con la sopraci tata Cooperativa in data 17/04113 e registrata a N icos ia il 
18/04/2013 al n. 760 Serle 3 
VISTA la delibera G,c. n. 207 del 13/10/1 4, con li'! quale ve ni vano modificati gli artt. 1,2 della suddetta 
co nvenzione stip ul ata il 25/2/ 14 tra il Co mun e d i N icosia e la Coop. Il faro di Nicos ia; 
VISTA la modifica convenzione stipulata con la so pracitflta Cooperativa in data 15/10114 e registrata a Nicosia il 
24/ 10/20 14aln. 1710 Serie 3; 
VISTA la detennina dirigenziale n.876 del 1417120 15, con la quale veniva acceriata e impegnata la somma di € 
94.589,09, assegnata con DD.G. n. 1018/S6 del 30/4/20 15, in favo re delle comtrnità alloggio per rmn orr 
sottoposti a provvedimenti del\'Autorità giudiziaria per l'anno 2014; 
VISTE le fatture: 
- n. 61 de l 14/4/14 (retta giornaliera) del1'importo compless ivo di E 8.457 ,82 lVA inclusa, periodo daJ1' 1/1/14 al 
31/3/14, è stato liquidato un acc onto di f 1.270,14, con la D.D. n. 281 del 6/3115 e. pertanto, la rimanente som ma 
da pagare è d i E7, 187,68; 
- n. 86 dell' 11/6/ 14 (compenso fi~so) dell'importo compless ivo d i E 48 .736,58 TVA inclusa, periodo dali' 117/14 
a l 30/9114, acquisita al prot. n. 13946 del 12/6/14; 
. n.120 del 1517/ 14 (relta giorna liera) dell'i mpOrlO compless ivo d i E 10.076,8 1 IVA inclusa. periodo da1l'1 /4/ 14 
a l 30/611 4, <lcqu is ita al proi. n. 2 1569 del 16/9/14: 
- n. 128 del 22/9/1 4 (com penso fisso) dell' imporro complessivo d i E 48.736,58 [VA inclusa, periodo daJrl110/ 14 
a l 31/121 14, acq uisita a l pro l. n.2207 1 deI1219/14: 
DATO ATTO, 
- che le stesse sono Slale corredale dai rogli delle presenze giorna liere c sono rego ll'lri; 
- che ne ll' ipotesi d i che trattasi fl O Il ricorre la fatt ispec ie del l' appa lto per cu i non trova applicazione la normativa 
sull a tracc iabilità dei nu ssi fi nanziari eC\. 3rL 136/2010 e s.m.Le, perrall1o, Ilon occorre il ClG (v . del. nA1201 1 
AVC r ): 
- che questo Ente in data 1116/1 5 ha ino ltrato ric hiesta allo sporte ll o Unico Previdenziale ai tini 
dell'accertame nto de!!a rego lar ità contribut iva della suddetta Coopera tiva; 
- che in data 8/7115 pro!. 16565 è stato trasmesso dall'fN AIL di Enna DURC non regolare - dal quale si evince 
che la succ it ata Cooperat iva, non risulta regolare con il versamento dci contribut i lNPS d i Enn a dovuti per un 
importo di € 7.793 ,00 
- che con nota del 1017/ 15 pro!. 16855 questo Ente ha comunicato all' fNPS di Enn a di vo ler attivare l 'intervento 
sostitu tivo previsto da ll a slicc itata normativa e la somma che si intende versare pari ad E 7.793,00: 



- ell e 1'INPS di Enna con nota de l 1517115, assunta al protocollo di que sto Ente in data 20/7/15 al 11.17528. ha 

comunicato che l' in adempi enza ri sulta invariata e ha indicato le modalità di versamento de ll e somme: 

VISTO l'an . 4 del D.P.R . del 05110/201 0 n 207 avente ad oggetto: " Interv ento sostitutivo dell a stazione 

appaltant e in caso di inadempi enza contri butiva dc11'esecutore e del subappaltatore"'; 

VISTA la c irco lare n. 3 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro e de ll e Politi che Sociali , recante di spos iz ion i e 

moda lità per l' intervento sostitutivo di cui al citato D.P.R.; 

VISTA la c ircolare dell'TNPS n. 54 del 13 /412012 : 

V ERIFI CATO in data 21!7fl5 tramite il portale informatico di Equitalia se rvizi s.p.a, a i se nsi dell' art. 48/bis del 

D.P.R. Il .602173, co me in trodotto da l D.M 1811/2008 n. 40. che la Coop. " IL f ARO" non è soggetto 

inadempiente; 

RILEVATO che, ai sensi della circolare MEF n. 1 del 31 /03/2014 , possono essere pagate le fatture 

cartacee emesse prima dell'obbligo di fatturazione elettron ica anche dopo i tre mesi indicati dall 'art. 6 

comma 6 del D.M. 55/13, al fine di concludere il procedimento di pagamento. 

RlTENUTO, pertanto. dover provvedere a lla liq uidalione delle superiori fa tt ure la somma d i € 94.589,09 , ne l 

modo che segue: 

= quanto ad € 7.793,00 in favore dell' INPS di Enna per l'i ntervento sostituti vo previsto dalla legge (art . 4 comma 

2, D.P.R n.207/2010) per irrego lari tà segnalata nel DURe a carico del la medes ima d itta . med iante secondo le 

istruz ioni indicate· da lla stessa; 

= quanto ad € 86.796,09 al la Coop. " II Faro" di Nicosia e per essa in favore della COOPERfACTOR S.p.a, 

giusta sCli Uura pr ivata di cessione di credilO dell '8/7/2013 regiSirata presso l' Agenzia de lle Entrate di Roma 4 il 

09107/2013 n. 14 158 Serie 1fT ; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comuna le; 

VISTO il v igente ord inamento Finanziario e Contabi le D. LGS. 267/2000, parre 11 capo J - Entrate. capo 

TI - Spese , capo IV- Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO arto che sulla presente determinazione la sottoscrina es prime parere in ord ine alla regolarità ed alla 

co rrettezza dell'azione amministrati va al sensi dell'art. 147 bis I comma O.Lgs 267/2000: 


PROPONE DI DETERMINARE 

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

Di liquidare la somma complessiva di E 94.589,09 delle fa tture succ it3te nel modo che segue: 

= quanto ad E 86.796.09 in favore dell a Coop. " Il f aro" di Nicos ia· giu ste fallure nn.6lll4 (saldo), 86114, 

120114,128/14 (quest'ultima di f 48.736,5 8, da liquidars i in accomo l' importo di E 20.795,02, la rimanente 

somma di E 27.941,56 verrà liquidato con success ivo provvedim ento, non appena sarà assegnata dalla Regione la 

relativa somma) - e per essa in favore de lla accred itame nto cio la COOPERFACTO R S.p.a. giusta scrittura 

privata di cessione di credito dell ' 8/7/20 13 registrata presso J"A genz.ia dell e Entrate di Roma 4 il 09/07/2013 n. 

14158 Serie Irl', mediante Banca Popolare ETICA codi ce TBAN IT . .. ..........omi ssis...... . .. , 

= qUllilto ad E 7.793 ,00 in favore del!' IN PS di Enna per l' int ervento sostitutivo previsto dalla legge ( arI. 4 , 

comma 2 DPR Il. 207/2010) per l'i rregol arità segnalala ne l DURe il carico della medesima ditta. mediante 

versamento tramite mode llo f 24, secondo le istru:zioni indicate da ll a stessa allegate al presente provvedimento; . 

Di dare atto: 

- che nell'i potesi d i che tratt ilsi non ricorre la fau ispec ie de ll" appa lto per cui non t rova app licazione la nonnativa 

su lla tracciabi lità dei fl ussi finanz.iari ex al1.136/2010 e s.m.i. e, pertanto, non occorre il CIG (v. del. Il .4/20 11 

AVCP); 

- che in data 2 1/7/2015 è stato verificato, tramite il pon ale in forma tico di Equitalia servizi S.p.a, a i sensi de ll 'art. 

48lbis del D.P.R. n. 602/73, come introdotto dal D.M 18/ 1/2008 n. 40, che la Coop. " IL FARO" non è soggetto 

inadempiente; 

- che t raltasi di spesa derivante da obbligaz ione regolarmellle assu nta ( con fondi re.giona li 20 14); 

- che la superiore somma risulta impegnata a l c<lp.141 7 F. lO S.4 1.3 del bilanc io 2015, determina diri genzia le 
n.876/15; 
Data di emissione 211712015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Giovanna Castello 
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IL DIRlGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta de l Responsabi le del Proced imento; 

V1STO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord . EE.LL.; 

PRESO ATTO e fal1a propria r iSlru horia per l'adozione de lla presente determinazione; 

ATTESTATA la rego larità e la con"ettezza dell' adozione am mini stral iv... <l i sensi dell' art. 147 bis l °com- ma 

D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione: "Servizio ricovero minori soltoposti li provvedimenti del!'autori tà 

giud iziaria - Liquid<l zione delle falture nn. 6 1114 (sa ldo), 86/14. 12 0/14,128/14 (accon to) alla Coep. Socia le 

"Il Faro", con sede in N icos ia e intervento sostitutivo ai sensi delral1 . 4 , co mllla 2 D. P.R. n. 207/2010, nel lesto 

di cui sopra che qui s'in tende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
DOlt.ssa .' . MancllSO 
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