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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. k 5 '- del 2 4 DiC. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )1'3~ del 3 1 D' C. 2015 
OGGETTO: Rette di ricovero in convitto di tre minori c/o l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore -
Comunità alloggio" Francesco Maria di Francia "di Nicosia - Impegno di spesa sul bilancio 2015 e 
sul bilancio pluriennale 2016 e 2017 del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C. C. n.111 
del 21/12/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che presso l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio per minori "F.sco Maria 
di Francia" di Nicosia, sono ricoverate in convitto le seguenti minori; 
- 8 . F.,con decorrenza dal 17/11/2009, giusto decreto in pari data del Tribunale dei minori di 
Caltaniss-etta; 
- 8 .S., con decorrenza dal 15/04/2009, giusto decreto del medesimo Tribunale del 14/04/2009; 
- I. R., in regime di semiconvitto fino al 17/03/2013 e in convitto a tempo pieno dal 18/03/2013, 
giusto Decreto emesso dal Tribunale dei minori di Caltanissetta in data 26/03/2013; 
- che per la anzidetta minore I.R. , ancorché collocata a tempo pieno in esecuzione al 
provvedimento del T.M ., l'Ente ospitante - considerato che il Comune nelle more dell'approvazione 
del bilancio 2013, non poteva provvedere all'assunzione dell'intera retta per indisponibilità di fondi
ha accettato la corresponsione della retta di semiconvitto pari a € 500,00 mensili fino al 
31/08/2013. 
DATO ATTO: 
- che con delib. G.M. n.301/12 è stato approvato lo schema di convenzione con il succitato 
Istituto, iscritto con D. D.G. n. 351 del 19/02/2003 al n. 1668 dell 'albo regionale pubblici e privati , 
per lo svolgimento dell 'attività assistenziale a favore dei minori 8 .F.e 8.S ., per il periodo 
dall'1/1/2013 al 31/8/2013; 
- che con delib. G.M . n.422 del 30/12/201-1 è stato approvato lo schema di convenzione, e 
contestualmente impegnata la somma occorrente per la minore I.R. per il periodo dall'1/1/2012 al 
31/12/2013 in regime di semiconvitto; 
-che per la minore anzidetta occorreva formalizzare il ricovero in convitto a decorrere dal 10 
settembre 2013 e provvedere alla spesa della retta intera dalla stessa data ; 
-che a tal fine, 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. 22002 del 30108/2013 in quanto 
l'impegno di spesa richiesto era superiore alle previsioni definitive del bilancio 2012; 
-che per mancanza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo del bilancio comunale non è 
stato possibile provvedere all'impegno della spesa occorrente per il ricovero delle suddette minori, 
per il periodo dal 01/09/13 al 31/12/2013; 
-che per il summenzionato periodo l'Istituto Suore Cappuccine del S.Cuore - Comunità alloggio" 
F.sco Maria di Francia vanta un credito , dell 'importo complessivo di € 25.578,06, giuste le fatture di 
seguito elencate: 



- n. 21 del 05/11/13 dell'importo complessivo di € 2.971 ,22 (compenso fisso) , per la minore 8. S. , 
periodo dal 01/09/13 al 31/10/13; 

- n. 22 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 2.971,22 (compenso fisso) , per la minore 8 .F., 
periodo dal 01/09/13 al 31/10/13; 

- n. 23 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 1.125,52 (retta giornaliera), per la mino re 8.S ., 
periodo dal 01/09/13 al 31/10/13; 

- n. 24 del 05/11/13 dell'importo complessivo di € 1.406,90 (retta giornaliera) , per la mino re 8.F., 
periodo dal 01/09/13 al 31/10/13; 

- n. 26 del 05/11/13 dell 'importo complessivo di € 2.971,22 (compenso fisso) , per la minore 
Ippolito Rosaria , periodo dal 01/09/13 al 31/10/13; 

- n. 27 del 05/1/13 dell 'importo complessivo di € 1.458,06 (retta giornaliera), per la minore Ippolito 
Rosaria, periodo dal 01/09/13 al 31/10/13 ; 

- n.30 del 16/12/13 dell 'importo complessivo di € 1.485,61 (compenso fisso) ,per la minore 8 .S., 
periodo dalO 1/11/13 al 30/11/13 ; 

- n. 31 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 1.485,61 (compenso fisso) , per la minore 8 .F., 
periodo dal 01/11/13 al 30/11/13; 

- n. 32 del 16/12/13 dell 'importo complessivo di € 1.485,61 (compenso fisso) , per la minore I.R., 
periodo dal 01/11/13 al 30/11/13; 

- n. 33 del 16/12/13 dell 'importo complessivo di € 639 ,50 (retta giornaliera), per la minore 8 . S., 
periodo dal 01/11/13 aI30/11/t3 ; 

- n. 34 del 16/12/13 dell'importo complessivo di € 613,92 (retta giornaliera) , per la minore 8 . F., 
periodo dal 01/11/13 al 30/11/13; 

- n. 35 del 16/12/13 dell 'importo complessivo di € 741 ,82 (retta giornaliera) , per la minore I.R., 
periodo dal 01/11/13 al 30/11/13; 

- n. 36 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso) , per la minore 8 .S., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 37 del 23/12/13 dell 'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso) , per la minore 8 .F., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 38 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 958,45 (compenso fisso ), per la minore I.R., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 39 del 23/12/13 dell 'importo complessivo di € 409,28 (retta giornaliera) , per la minore 8 . S., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 40 del 23/12/13 dell 'importo complessivo di € 409,28 (retta giornaliera) , per la minore 8. F., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 41 del 23/12/13 dell'importo complessivo di € 511,60 (retta giornaliera), per la minore I.R., 
periodo dal 01/12/13 al 20/12/13; 

- n. 44 del 15/1/14 dell 'importo complessivo di € 434 ,86 (retta giornaliera ), per le minori 8 .S., 
8.F.e I.R. , periodo dal 21/12/13 al 31/12/13 ; 

- n. 45 del 15/1/14 dell'importo complessivo di € 1.581,48 (compenso fisso) , per le minori 8.S ., 
8 .F.e I.R. , periodo dal 21/12/13 al 31/12/13; 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 21/12/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 25.578,06, in favore il suddetto Istituto, 
per le finalità di cui sopra; 

- che con il medesimo atto è stato approvato il piano di rateizzazione della durata di anni 3, a far 
data dal 2015, per il pagamento del debito individuato e quantificato in € 25.578,06, come 
convenuto con la creditrice, ai sensi dell 'art . 194 e 2 del D.Lgs267/2000, secondo le seguenti 
modalità: 



= quanto alla prima rata di € 8.526,02 a carico del bilancio per l'esercizio 2015; 

= quanto alia seconda rata di € 8.526,02 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2016; 

= quanto alla restante rata di € 8.526,02 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 ; 

DATO ATTO: 

-che con delib. C.C.n .72 del 26/10/2015 sono state effettuate le variazioni al bilancio per esercizio 
2015; 

-che con delib.G.C. n.160 del 2/11/2015 sono state approvate variazioni al P.E.G. 2015, 

-che con le succitate delibere sono state stanziate le somme occorrenti al pagamento de l debito 
secondo le scadenze concordate con il creditore; 

RITENUTO dover provvedere al relativo impegno di spesa; 

DATO ATTO, altresì, 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'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D. L.gs del 18/8/2000 n. 267 e L.r. 30/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare la complessiva somma di € 25.578,06, quale debito fuori bilancio riconosciuto con 
delib. C.C. n. 111 del 21/12/2015 in favore dell'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità 
alloggio per minori "F.sco Maria di Francia" di Nicosia, in considerazione degli esercizi finanziari in 
cui l'obbligazione viene a scadenza, al Titolo 1, funzione 1, servizio 8 Intervento 8, cap. 354/1 
come segue 

= € 8.526,02 sul bilancio 2015; 
= € 8.526,02 sul bilancio pluriennale 2016; 
= € 8.526,02 sul bilancio pluriennale 2017 

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

Nicosia ____ _ Il Responsabile del Procedimento 

Giovanna Castello 

~~JavMLQo 
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; 
A TTESTAT 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 " Rette di ricovero in convitto di tre minori c/o 
l'Istituto Suore Cappuccine del S. Cuore - Comunità alloggio" Francesco Maria di Francia "di 
Nicosia - Impegno di spesa sul bilancio 2015 e sul bilancio pluriennale 20 16 e 2017 del debito 
fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. n.111 del 2111212015",che qui si intende 
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integralmente riportata e trascritta. 
IL DIRIGENTE 

))ott.ss~ancuso 
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PROPOSTA N. 452 DEL 24/12/2015 

2° SETTORE 

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

Nicosia lì 3 1 D I C, 2015 , 

alzi 




