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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina Nr. 32 O del ----'2~. ---"'2"-------'-~_L:_· 1 _. _/._015 

Determina Dirigenziale N r. J4..t1rlel 2 ) S j.: ~6 2015 

Oggetto : Retta di ricovero del Sig. V. A. c/o la Coop. Sociale " ALISEA " con sede legale In 

Caltagirone - Liquidazione della fattura n. 539/15 , riferentesi al mese di agosto 2015. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibo G.M. n. 302 del 31/12/ 13, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione ed 

assunto l ' impegno per anni 2, a decorrere dall ' 1/1/14, al Titolo I F. lO S.4 I.3, corrispondente al cap. 
1419/1 del bilancio pluriennale 201412015 -
- che in data 25/2/14, si è provveduto alla stipula della convenzione con la Cooperativa " CO.PRO.S." 

con sede legale a Caltagirone, registrata a Caltagirone il 27/2/14 n. 358 Serie 3; 
VISTA la delibo del Commissario Straordinario n. 24 del 19/2/15 , con la quale veniva preso atto: 
- che la coop. soc. " CO.PRO.S " con sede legale in Caltagirone alla Via Europa n.l0, con nota del 
17/12/14, ha comunicato la chiusura dell ' attività di gestione della Comunità alloggio dal 18/12/14; 
- che la coop. soc." ALISEA " con sede legale in Caltagirone Via Balatazze n.l18/A è subentrata nella 
gestione della suddetta struttura; 
- che con la suddetta delibera veniva approvato lo schema di atto aggiuntivo regolante il subentro della 
coop. soc ALISEA, a decorrere dal 19/12/14 nella convenzione stipulata tra il Comune e la coop. soc. 
"CO.PRO.S ." , per il ricovero di n. 1 disabile, con scadenza il 31/12/15; 
- che in data 18/3/15 si è provveduto alla stipula dell 'atto aggiuntivo alla convenzione e registrato a 
Caltagirone il 23/3/15 n. 221 Serie 3; 
- che ai sensi dell ' art. 12 della convenzione alla succitata cooperativa per l ' anno 2014 compete un 
compenso fisso mensile di € 1.546,15 per ogni assistito oltre ad € 20.60 C per ogni giorno di effettiva 
presenza) ; 
- che con determina dirigenziale n. 317 del 16/3/15 è stata calcolata la quota della retta di ricovero a 
carico del Sig. V. A. pari ad € 313 ,65, che lo stesso dovrà pagare mensilmente alla suddetta Cooperativa, 
ove attualmente si trova ricoverato ; 
VISTA la fattura elettronica n.539 del 31/8/1 5 C compenso fisso e retta giornaliera) dell ' importo complessivo 
di € 1.788,70, riferentesi al mese di agosto 2015 , decurtata della quota di compartecipazione mensile, dal 
totale del compenso fisso mensile, acquisita al prot. n. 21232 dell ' 8/9/15 - FF. N. 753; 
ACCERTA TO che la stessa è stata corredata dal foglio delle presenze giornaliere ed è regolare; 
VISTA la D.D. n. 400 del 27/3/15 , con la quale sono stati nominati i Responsabili del Procedimento del I 
Settore e loro sostituti; 
DATO ATTO che nell ' ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell ' appalto per cui non trova 
applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 136/20 1 O e s.m.i. e, pertanto, 
non occorre il CIG CV. det. n.4/2011 A VCP); 
ACCERTA T A, a seguito di verifica d'ufficio , la regolarità contributiva della Coop.Soc. " ALISEA. " 
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nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall ' I.N.A.I.L. :n corso 
di validità; 
RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione della superiore fattura; 
VISTO 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; 
DA TO 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 I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate. 
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Coop. Soc. " ALISEA "con sede legale a 
Caltagirone, giusta fattura elettronica n. 539/15 - a saldo di ogni suo avere - la somma complessiva di 
€ 1.788,70 per il ricovero c/o la struttura di Piazza Armerina del Sig. V. A. , per il mese di agosto 
2015, mediante accreditamento sul c/c bancario presso Banca CREDITO SICILIANO S.P.A Agenzia 
n. 3 di Caltagirone Codice IBAN IT 78L03019 83910000009203342. 

DI DARE ATTO: 
- che nell ' ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell ' appalto per cui non trova applicazione la 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.l36/2010 e s.m.i. e, pertanto, non occorre il 
CIG (v. det. n.412011 AVCP); 
- che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della Coop. Soc." ALISEA" nei confronti 
degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dalI 'I.N.A. I. L. in corso di validità; 
- che la superiore somma risulta impegnata al cap. 1419/1 T.1 F. lO S. 4 I. 3 del bilancio 2015, con delibo 
G.M.n. 302/13 . 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio per giorni 15, ai fini 
della generale conoscenza. 
Data di emissione -------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l 'Ord. EE.LL.; 
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PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTAT A la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi de Il 'art. 147 bis I com
ma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione: " Retta di ricovero del Sig. V. A. c/o la Coop. Sociale " 
ALISEA" con sede legale in Caltagirone - Liquidazione della fattura n. 539/15, riferentesi al mese di 
agosto 2015 ", nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Patrizia Mancuso 




