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UFFICIO SERVizI SOCIALi .. . . 
. . Proposta di Determina' Nr.L\S~ dél ';'0-/2 ~· Iir .,.~ ..... . . 

' ... · ~Kr~RMmA i>IRIGE~ZIALE N~.i6~~el' · 3 .1.' 0IC.··· .2015:' .. 

OGGETTO: L. 32812000 - PdZ 2° triennio~2~anriuaH~à. : Distrettò · socioSanitario D/23. Affidamento ' 
.... servizio di assistenza domiciliare. per disabili gravi n~sidenti nei Comuni del Distretto. Sentenza 

TARdi Cat'lnici n: 2755/11. impegno di spesa del debito fuori biiancio riconosciotoconDelibera 
C.Cn. 130/2015 ' . ' . . . 

ILRESPONSABILE :DELPROCEDIMENTO· 

, . PREMESSO: . . 
' .• ~. .. . . , 

'çBE cOIldeterminazi9i1e dirigenziale n. 42/LJ28/2000 del 04105/2009, Y:èniva. ,.indetta procedura 
negoziata per l'affidamento d'ell'appalto deI servizio di assisten~ domiciliare per disabili gravi 
.residenti Iiei Comuni del Distretto D .23 ed approvato ~I capitolat'~ speciale conanDesso prospetto. dei 

. ... cc)stie il prospettOdeì criteri per la valutazione dei costi e ~a lettér~ di invito. alle ditte; .: 
. • .-,. . . . '. - " 0,', 

CHE,a~eg~ito: deii'espletamento deila gara . fis~ahl per ';127/0512009 e proseguita in data. 29/05 e 
. O 1/06/2099, è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'ATI costituenda "AIA.s Sezione di Nicosia 
e Soc. Coop. Sociale ,Progetto Vita Onlus di Sondrio"; · . 
.' . . " '. . 

'. CHEcori~eterminazione dirigenziale n. 59/09 - L. 328/20ÒO-del 12/06/2009 è stato approvato il . 
verbale di aggitidicazione provvisoria, dell'appalto del serviziò, in argomento in favore dell'ATI 
suddetta; '" . . . . . '. 

CHEcop. successivadeterli1inazio~en. 68/09 ~ L. 328/2000 - del 24/08/2009 si è proceduto 
.. : aÙ'aggiudic~zione definitiva in favore dell' ATI costituenda "AIAS ' . Sez;ione' di Nicosia 'e SQc.Coop. 

SocialeProgerio Vita orìiusdi Sondrio"; .. . 

· CHEa~verso la suddetta aggiudicazIone le ditte SolideirietàErbitense . s.c.s ~ ~· Assomed onlus e 
Obiettivo :Qomani pWPQnevano r!c~rso al TAR diCata~ia,chied.~ndonela sospensione cautelare; 

.. CHE il TAR adito con ordinanza n . .18.53/09respihgeva, la suddetta richiesta, in quanto sprovvista 
del" funiusboni iuris'" : . . .' . . . . " 

· è 'HE le . ri~oiTenti' suddette proponevano appello al CG~ : cli~alerrno p~r l'annullamento 
· della ' sopra spe~ificata orrlinim,za del TAR dr Catania · n·.p~53/2009; -

- CHEilCGA; conordii1an7~ n.69/l0 del 02 Febbraio2010,accogliev~ ìi i'Ìcorsoeper l'effetto rinvinvn 
. al TAR per l' esam~ del merito del suddetto riCorso; . . . . . 

,:, .. ' . ' . . '. .' 

- CHE con sentenza n. 4857/2010 del 24 Novembre 2010 .il TAR di Catania ha annullato 
l' aggiudicazione a favore dell' AIASdi Nicosia della gara per il servizjodi assistenza domicili~reper· 
disabili gravI, poiché il seggio non avrebbe tenuto conto dell'esenzione dell'IVA di una delle ricorrenti 
costitùite in ATI, disponendo che il seggio di gara riesaminasse l'offerta alla luce della richiamata 



circostanza, purchè fatta valere Ilei tcrlll iII i di pn;scllt :I/.iolle dcll'()lferta; 

- CHE con atto di diffida notificalo l' 1.2.20 Il la parte ricorrente ha intimato ad ottemperare alla 
decisione sopraindicata; 

CHE con nota 'del 14.02.2011 prot. 525~ indirizzata al legale della controparte, il Dirigente 
dell'epoca, dichiarava incongruo il termine assegnato con la superiore diffida, stante che la 
sentenza n. 4857/2010 era stata notificilta al Comune in data 28.01.2011 prot. 2909 e che 
.pertanto da tale data dovevano decorrere i termini previsti per là conclusione del procedimento ex 

· art. 31, lO c()mmadeID. Lg.vo n .. 104/2010; . 
. .' .. 

- CHE con atlonotificato il 26.03 .2011 le riCorrenti Solidarietà Erbitense,Assomed Oinlus e Obiettivo 
Domani proponevano ' ricorso per gi~dizio ex art.l12 e sego D .Ls.n.107/10al TÀRdi Catania, chiedendo 
che venisse dichiarato l'obbligo del Comune intimato di conformarsi . interainerlte al giudicato e la 
nomina di un corriÌnissario " ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari . per dare integrale 
esecuzione alla suddetta sentenzan. 4857/10, fonrlUlandò altresl domanda risarcitoria .per tutti i danni 
conseguenti alla colpevole inerzia censurilta con il gravame; '. . 

. . , '. . " 

- CHE con sent~mZa n. 2755 del 05/10/2011 il TAR di Catania in sede di ottemperanza ha dichiarato 
l'oi?bligo ' dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative per dare 

. esecuzione 'alla succltat,r ~entenza n. 4857/2010 condannando il Comune di Nicosl-a ' al pagamento in 
favore dellèi'icorrenti . (principale éd incidentale) degli onorari e competenze del giudizio, liquidati in 
comples~ivi€1.500~00qtrre spese generali, ~A ~ CPA; . ' . .. 

,, : . . , ' . . 

-C':HF. converhalecli gara del 15/12/2011, in ottemperanza alla succitata: sentenza, si è . pr~ceduto al 
.. riesame delle offerte sulla . base di quanto sopra stabilito provvedendo ' alla relativa aggiudicazione in 

favore dell' AIAS; . 

CHE pervenivano lefallun:n. 12 dd 17/04/2012 dell'illip0l1ocomplessivo di € 1.061,78 (al lorde 
· della ritenuta d ' acconto) emessa dall' Avv. Davide Raffa, per l'assistenza resa 'ali' AIAS di Nicosia -
ricorrerite incidentÌl.1e- nel giuùiz.io di cui sopra e 11; 06/2012 deIi'importo di €893,02, comprt!nsiv< 
della ritenuta d' accontò, emessa dall' Avv. Pietro Maria Mela e relativa alle competenze di scendent 
dalla succilala senlenza TAR Catania n. 2755/2011, per rappresentan~ giudizia.riadclla Coop 
Solidarietà Erbitense, Assomed Onlus e Obiettivo Domani, neI succitatoricorso di ottèmperanza; 

. . 

CHE con nota del 13/08/2013 prOt. al n. 20903 l'AIAS di Nicosia, ha sollecitato il pagamento del Il 
succitata fattura; '. '. 

· . 

CHE con delibo C.C. n. 72 del 26/1 0/2015 sono state effettua,te le variazioni al bilancio esercizi( 
2015 e cori delibo G.C. n. 160 dèl 2/11/2015 sono state approvate le variazioni al PEG 2015 e le 
somme necessaiie alla copertura del presente debito sono state allocate alT.1, F.l, S.8, 1.8, Cap 
354/1 del bilancio per l'esercizio in corso; . 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 29/12/15 con la quale è stato riconosciuto .il debitI 
fuori bilancio di € 2.123,56. . . 
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regoiarità e la correttezz 
amministrativ"llai sensi degli artt. 49 e 147bis I corrima D. Lgs. 267/2000; 
VISTOI'erd. EE.LL-regione siciliana, . 

PROPONEDIDETERNITNARE 
Di impegnare la .somma di € 2.123 ,56 riconosciuta come debito fuori bilancio con delibera c.c. 130 d~ 
29/12/2015, per il pagamentcidelle fatture n. 12/12 emessa dall'Avv. Davide Raffa e n. 06/12 emess 

. dall'Avv. Pietro Maria Mela, alCap. 354.1, T.1, F. 1, S. 8,1.8, del bilancio per l'esercizio . . 
Di dare atto che si provvederà alla: 'liquidazione con separato provvedimento . . 
Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento del!' acquisizion 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 .clel D.L.vo 18/08/00 n. 267 e ch 
viene pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia,~ D - \ c.- 'ète lç 

.. Istruttore Amministrativ 
(Françesç~ T.o Ri~nc( 

~v1v< ..dz.. ~ e 



. II DllUGENTE DEL I SETTORE . 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lù Statlito Comunale 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09,042015, in attuazione del 
D.L. 10110/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n.213 . 
VISTO l'Ord: EE.LL. R.S. e successive modifiche ed imegrazioni. . 
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 
p.Lgs267/2000. . . . ' .' . 
ADOTTA la seguente determinazione ad . oggetto:" L. 328/2000 - PdZ 20 triennio - 20 annualità. Distretto 

. socio Sanitario D/23. Affidamento servizio di assistenza domiciliare per disabili gravI residenti 
nei Comuni del Distretto. Sentenza TAR di Catania n. 2755/11. Impegno di spesa del debito fuori 

. bilancio riconosciuto con Delibera C.C n.i30 del 29/12/2015", nel testo di cui sopra che qui si 
intende integralmente dportatP ,e trascritto. . .. 

Visto di regolarità contabile, attestante 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia~ 

('3 1 .'. ., r· ("\ [ ) "l kJ . l I, I ' 1 ~ . , ~J i C" !'O •• J " . 

-'--------

~. ' :-: .. 

IL I>IRIGENTE dott.SS(Jrrncuso 

II SETTORE 

la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 40 




