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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffic io Servizi Sociali 

Proposta di Determina nr. b~' del_2_ 4_ DI_C. ?n15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1~<6'6 DEL 3 1 D I C. 2015 

Oggetto: Ricovero in convitto di V. A. c/o la Coop. Sociale" CO.PRO.S." con sede legale in 
Caltagirone - Impegno di spesa del debito fuori bilancio riconosciuto con deliber. C.C. n. 110 del 
21.12.2015 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso: 
che la Coop. Sociale CO.PRO.S., con sede operativa in Piazza Armerina, è regolarmente iscritta 
al n. 2969 dell ' apposito Albo regionale di cui all ' art. 26 della 1.r. 22/1986, quale Ente gestore di 
Comunità alloggio per disabili , giusto D.R. n. 2805 del 14/12/2009; 
che, sulla base di apposita relazione redatta a cura del Centro di Salute Mentale del distretto 
sanitario di Nicosia A.S.P. N . 4 di Enna, presso la suddetta struttura è stato ricoverato il sig. V. 
A. dal 26.03.2008 al 18.12.2014; 
che con delibo O.M. n. 68 del 04/03/2008, è stato approvato lo schema di convenzione, 
regolante i rapporti tra questo Comune e la Coop. suddetta per la durata di tre mesi a decorrere 
dalla data di effettiva ammissione; 
che, stante il perdurare del ricovero infine con delibo G.M. n. 302 del 31/12/2012, è stato 
approvato lo schema di convenzione regolante i rappOlti tra questo Comune e la Coop. suddetta 
per il periodo dall ' 1/1/2013 al 31/08/2013; 
che in data 23/04/2013 si è provveduto alla stipula della convenzione, registrata a Catania il 
29/04/2013 al n. 1090 S.3; 
che la suddetta convenzione è scaduta il 31/8/13 ; 
che prima della scadenza, in data 26.08.2013, si provvedeva a trasmettere proposta di G.M. per 
l'approvazione dello schema di convenzione per il periodo dal 01 /09/2013 al 31/12/2013 , 
restituita in assenza del parere di regolarità contabile come in nota prot. n. 22003 del 
30/08/2013 in quanto l ' impegno di spesa richiesto era superiore alle previsioni definiti ve del 
bilancio 2012; 
che, perdurando la necessità del ricovero giuste relazioni del CSM citate nei provvedimenti 
autorizzativi dell 'ASP di Enna nn.445 del 12.04.2013 e 418 del 19.05.2014, il servizio è stato 
svolto in assenza dell ' impegno della spesa occorrente stante la mancanza di disponibilità 
finanziaria nel pertinente capitolo del bilancio comunale; 
che per il summenzionato periodo la Coop. Sociale CO.PRO.S. vanta un credito, per compenso 
fisso mensile e retta giornaliera, dell ' importo complessivo di € 7.919,40, giuste le fatture di 
seguito elencate : 

1. n. 854 del 01/10/13 dell ' importo complessivo di € 2.067,23, mese di settembre 2013 ; 
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2. n. 943 del 02/ 11 / 13 dell'importo complessivo di € 1.964,43, mese di ottobre 2013; 
J. n. 1017 del 02/12/13 dell ' importo complessivo di € 1.964,43 , mese di novembre 2013; 
4. n. 1104 del 31/12/13 dell ' importo complessivo di € 1.923,31 , mese di dicembre 2013 ~' 

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 110 del 21.12.2015 con la quale è stato riconosciuto il 
debito fuori bilancio di € 7.919,40; 

DATO ATTO: 

che con delibo c.c. n. 72 del 26/1 0/20 15 sono state effettuate le variazioni al bilancio esercizio 
2015; 
con delibo G.C. n. 160 del 2/1112015 sono state approvate le variazioni al PEG 2015; 
che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza 
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

propone di determinare 

Di impegnare la somma di € 7.919,40 (periodo dal 01 sett. 2013 al 31 dico 2013), riconosciuta come 
debito fuori bilancio con delib C.C. n. 110/15 per il pagamento delle rette di ricovero del disabile V.A. 
c/o la CO.PRO.S con sede legale in Caltagirone, al Cap. 354/1 T.l F.1 S.8 I. 8 del bilancio 2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria e viene affisso all 'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia -------
Il Responsabile del Procedimento 

Giovanna Cas~o _.leQQ.,o Cf .vtU_w .. ~ I.AJI'" 

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; 
ATTEST A T A la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto " Ricovero in convitto di V. A. c/o la Coop. Sociale " 
CO.PRO.S." con sede legale in Caltagirone - Impegno di spesa del debito fuori bilancio riconosc iuto con 
deliber. C.C. n. 110 del 21.12.2015" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Dott.ssa P ANCUSO 
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PROPOSTA N. 453 DEL 24/12/2015 

20 SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 3 1 D I C. 2015 




