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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. J-t 5~ del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. jg,p del :t 1 n! r., 2015 

OGGETTO: L.328/2000-PdZ 3° triennio - l/\annualità. Distretto Socio Sanitario D 23 . Affidamento 
all' ATI Società Cooperativa SOS Assistance e Cooperativa Solidarietà Erbitense del servizio di assistenza 
domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti nei Comuni del distrettò. Periodo dal 01 
Giugno al 06 Luglio 2012. Impegno di spesa del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. n. 
128/20.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEEDIMENTO 

PREMESSO: 

- CHE con accordo di programma sottoscritto il 29.06.2009 tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario 
23, di cui Nicosia è capofila e l'ASP-Distretto Sanitario di Nicosia, veniva adottato il Piano di zona 
20 l 0/2012 relativo alla programmazione delle risorse del FNPS 2007/2009; trasmesso all'Assessorato 
Regionale alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali con nota prot. n. 21205 del 29.06.09; 

- CHE con nota al prot. n. 51179 del 30. Il.09 il suddetto assessorato notificava il parere di congruità n. 
23 espresso in data 26.11.2009 dal competente Nucleo di valutazione; 

- CHE con nota al prot. n. 52718 del 10.12.09, veniva notificato a questo comune il DDR n.2744 - 3°
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell' 1.12.2009 con il quale veniva assunto l'impegno della 
somma complessiva di €. 891.438,00 per il finanziamento del piano di zona e disposta l'erogazione 
della somma di €. 297.146,00 quale prima annualità P.d.Z. 2010/2012; 

- CHE il P.d.Z. è cofinanziato dai Comuni del Distretto per una quota complessiva pari al 20%, ripartita 
a carico degli stessi sulla base del criterio demografico; 

- CHE con determinazione dirigenziale n. 73/L.328/2000 del 02/08/2011, modificata con determina n. 
75/L328/00 del 04/08/2011,veniva stabilito di affidare, mediante procedura negoziata, l'azione n.2 del 
P.d.Z 2010/2012 relativa il servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti 
residenti nei Comuni del Distretto D 23, per la durata di mesi 8, in conformità al capitolato speciale ad 
essa allegato, dando atto che il costo complessivo dell'appalto ammontava ad € 122.231,00 oltre € 
400,00 per oneri di sicurezza, che la somma di € 101.859,46- relativa all'erogazione della 1/\ 
annualità-3° triennio - P.d.Z 2010/2012- faceva parte della somma complessiva di € 401.651,00, già 
impegnata con determine dirigenziali n. 105/09 L.328/00 e n. 610/09 e che la somma residua di € 
20.771,54 sarebbe stata imp.egnata con successivo provvedimento; 

- CHE con verbale del 10/08/2011 , il Dirigente del IV Settore, nella qualità di Presidente di gara, 
dichiarava aggiudicataria provvisoria del servizio I ' ATI costituita dalle Coop. S.O.S. Assistance e 
Solidarietà Erbitense, con il ribasso del 25% sugli oneri di gestione pari ad €. 15.330,00; 



- CHE in data 12/10/2011 è stata costituila l'J\ssociazione temporanea di imprese ti 
S.O.S. Assistance e la Coop.So lidarietà Erbitcnse, con una quota pari al 52% per la S.O.: 
ed al 48% per la Coop. Solidarietà Erbitense, giusta scrittura privata in pari dala . 
nelle firme dal notaio Alberto Maida da Troina, rep.20109/9387, reg. a Nicosia il 19/ I 
2200; 

- CHE con 0.0. n. 76 del 23.08.2011 veniva approvata definitivamente l'aggiudicazioll 
dell ' ATI suddetta; 

- CHE giusto verbale del 18/1 0120 I I si è proceduto alla consegna del servizio, sotto Ic rise 
per la durata di mesi 8; 

- CHE il servizio ha avuto effettivo inizio in data 03/11/20 Il; 

- CHE in data 27/03/2012 si è proceduto alla stipula del relativo contratto, rep. 13863/60, 
Nicosia al n. 85, per la durata di mesi otto, per l' importo complessivo di € 122.23 1,00; 

- CHE il servizio ha avuto effettivo svolgimento fino al 06 Luglio 2012; 

- CHE in favore dell 'ATI sopra specificata è stata liquidata per il periodo dal 03/11/2011 
Maggio 2012 la complessiva somma di € 101.797,72 facente parte della sOlllma aSSl 
Regione per la (l'annualità-3 D triennio-già impegnata con determinazioni dirigellziali Il 

328/00 e 610/09 L. 328/00; 

- CHE la Coop. Sociale S.O.S. ASSIST ANCE, ha fatto pervenire le fatture n. 28 del I %X/L 
del 18/08/2012 dell ' importo ri spettivamente di € 8.089,75 ed € 870,07 e la Coop. Sociale 
Erbitense ha fatto pervenire le fatture n. 99 e 100 del 10/09/2012 dell ' importo rispelliv: 
7.128,59 ed € 751 ,09, relative al servizio reso per i periodi dal lO a l 30 Gi ugno 20 12 e 
Luglio 2012 e così per un im porto complessivo di € 16.839,50, con relative attesla/",iolli c 

del Distretto in ordine a lla regolarità del servizio svolto; 

- CHE le Ditte interessate hanno so llecitato il pagamento delle suddette fatture III ill:\cc ialldo 
in caso contrario, procedura esecutiva; 

- CHE il servizio per il periodo da l 01 Giugno al 06 Luglio 2012 è stato reso in :ISSCIl/",a di 
spesa; 

- CHE con de lib. n. 8 del 19/02/2014 il Com itato dei Sindaci del 023 ha aulorizzalo 1'lI n 
delle somme a carico del bilancio del Comune di Nicosia mediante copertura dci debito dCI 
al Consiglio Comunale di Nicosia dando mandato al Comune capofila di accertare 
responsabilità e di trasmettere, in caso di accel1ata responsabilità, apposita relazione a llé' 
Conti e ai Comuni del Distretto, impegnandosi a rimborsare al Comune di N icosia le quote 
competenza entro 30 giorni dal ricev imento della suddetta relazione; 

- CHE successivamente ali 'approvazione del Bilancio, avvenuta in data 20.11.2014, e , 
avvenuta in data 1.12.2014, il 10.12.2014 l'Ufficio ha trasmesso la proposta per il riconosc 
debito che, sottoposta a ll 'esame del Consiglio Comunale unitamente ad altre, non è stata II' 

seduta di fine anno per mancanza del numero legale; 

- CHE la Cooperativa sociale a.r.I . "Solidarietà Erbitense, con nota al prot. n. 5069 de l 5.03 
Cooperativa Sociale S.O.S. Assistance, con nota al prot. n.7738 del 7.04.2015, per il trami l 
incaricati , hanno fatto pervenire intimazione e diffida per il pagamento de lle som l~ 

minacciando azione giudiziaria; 

0"r __ . _ ___ .L _ . , - • 



- CHE con delibere di C.C. n. 72 del 26.10.2015 e di G.M. n. 160 del 2.11.2015 , immediata mente 
esecutiva, sono state apportate variazioni al Bilancio per l' esercizio in corso e la somma necessar ia alla 
copertura del debito in oggetto è stata allocata al T.l F.l S.8 I. 8 Cap. 354/1. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 29112/2015, dichiarata immediatamente esecutiv a, con 
la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 16.839,50. 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza 
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'ord. EE.LL. regione siciliana, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di impegnare al Cap. 354.1, T.1, F. 1, S. 8, I.8, del bilancio per l' esercizio, la somma di € 16.839,50 
riconosciuta come debito fuori bilancio con delibera C.C. 128 del 29/12/2015, in favore dell'ATI costituita 
dalla Coop. S.O.S ASSISTl3NCE e Cooperativa Solidarietà Erbitense per lo svolgimento del Servizio di 
Assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti nel Distretto D/23 , durante il 
periodo dallo giugno al 06 luglio 2012 come da fatture n. 28-29/12 emesse dalla coop. Sociale S.O.S. 
Assistcnce e n. 99-100/2012 della coop. Sociale Solidarietà Erbitense. 
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con separato provvedimento. 
Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/00 n. 267 e che 
viene pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
N icosia,]O/ 12/20 15 

II DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 

Istruttore amministrativo 
(Francesca Lo Bianco) 

- 12, h-0 4.< UYIl!- 9 p;). ~J 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09 .04.2015 , in attuazione del 
D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 
VISTO l'Ord . EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni. 
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 IO comma 
D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" L.328/2000-PdZ 30 triennio - V'annualità. Distretto 
Socio Sanitario D 23. Affidamento all 'ATI Società Cooperativa SOS Assistance e Cooperativa Solidarietà 
Erbitense del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti residenti nei Comuni 
del distretto. Periodo dal 01 Giugno al 06 Luglio 2012. Impegno ___ <!i_ spesa del debito fuori bilancio 
riconosciuto con delibera c.c. n. n. 128/2015", nel testo di c~~ :{§ipra __ ~9-ui si intende integralmente 
., . ':> . ,/" ~ ........ \._. ~~ \ 
nportato e trascntto. ,/ (0// ,;~ .. <:::.:., \, .< .. ;~::\ 

Visto di regolarità contabile, attestante 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. . . 3 l .... ' '''' ·"lr·· ·'i , -NICOSIa, ~ l! l 6 '/ i (r ,j 
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II SETTORE 
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';\ ';;1 / .;:.,,;, 
(~ . .............. .... f. • • ~.;--. \ '~r." '-~i",,' ,. . ~/l ~\(.,'V / 

la copertura finanziaì"là;-.ai:.:g~rf'Sì dell' articolo 151 comma 40 
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