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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. --'L""----_ DEL (}-1~7olb 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~O del 

OGGETTO: Pagamento rette di ricovero anziani non autosufficienti. Sentenza del Tribunale di 
Nicosia n.1/2012 del lO gerulaio 2012. Condanna del Comune di Nicosia al pagamento in favore 
dell' ASP di Enna delle spese processuali per difetto di giurisdizione del giudice adito. 
Liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con delibo C.C.112/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE a decorrere dall'anno 1995 sono stati ricoverati presso la Casa di riposo B.ne B.do di 
Falco di Nicosia, n.3 anziani con rette a carico dell ' Assessorato Regionale agli Enti Locali, 
ai sensi dell 'art. 32 della L.r. 1/79; 

CHE a seguito dell ' entrata in vigore dell'art. 57 comma 21 della L.r.27/04/1999, veniva 
abrogato il summenzionato art. 32 della L.r.1/79; 

CHE con nota in data 09/02/2000 prot. 240 l'Assessorato Regionale agli EE.LL. 
comunicava che ogni onere relativo alle rette di ricovero di minori, anziani ed adulti inabili, 
doveva essere assunto dal Comune di residenza degli assistiti; 

CHE la Casa di Riposo B.ne B.do di Falco di Nicosia con nota in data 11/1 0/2002 prot. 862 
chiedeva la liquidazione delle rette di ricovero anche relativamente al periodo 1/1/99 -
30/4/99 per un importo complessivo di € 12.430,60; 

CHE a seguito della nota suddetta il Comune di Nicosia, inoltrava all ' Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, apposito quesito in merito 
alla competenza dello stesso a liquidare le rette; 

CHE con nota del 30/5/2003 prot. 608 il superiore Assessorato, in risposta al quesito 
formulato , comunicava che il pagamento delle rette di ricovero relative al primo 
quadrimestre 1999 era a carico del Comune; 

CHE con delibo C.C. n. 62 del 29.07.2003 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio per il 
pagamento delle rette di ricovero relative al periodo 01.01 - 30.04.1999 dell ' im.porto 



complessivo di € 12.430,60 con riserva di recuperare la quota a carico dell ' AUSL n. 4 di 
ElIDa; 

CHE con nota del 05 .09.2003 il Comune di Nicosia invitava l 'AUSL n. 4 di ElIDa a 
corrispondere la somma di € 5.830,28 quale integrazione delle rette per gli aspetti di rilievo 
sanitario a favore dei suddetti anziani; 

CHE con succèssiva nota del 18.02.2008 prot. 5606 il Comune diffidava formalmente 
l'AUSL di provvedere al pagamento del superiore credito entro il termine di 30 giorni , con 
l'avvertenza che in caso di mancato riscontro l'Ente avrebbe attivato le procedure necessarie 
per il recupero del credito; 

CHE con delib.G.M. n. 173 del 05 .06.2008 veniva stabilito di attivare le procedure 
necessarie per il recupero coattivo del credito vantato nei confronti dell' AUSL n. 4 di Enna, 
affidando la difesa del Comune all ' avv. Carlo Alberto Raimondi del Foro di Nicosia; 

CHE con atto di citazione notificato il 24 settembre 2009 il Comune di Nicosia 
conveniva in giudizio l'AUSL n. 4 di Enna presso il Tribunale di Nicosia, per 
ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 5.380,60 oltre a 
rivalutazione ed interessi; 

CHE con sentenza n. 01/2012 del 10.01.2012 il Tribunale di Nicosia, nel dichiarare il 
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla 
giurisdizione del giudice amministrativo territorialmente competente (TAR Sicilia), ha 
condmIDato il Comune di Nicosia al pagamento in favore dell ' Azienda Provinciale di Enna 
delle spese processuali ammontanti a complessivi € 2.350,00 oltre al rimborso delle spese 
generali nella misura del 12,50% dell'importo di diritti ed onorari, IV A se dovuta e c.P.A. ; 

CHE la superiore sentenza è stata notificata al Comune in data 04.05.2012 ad 
istanza dell 'A vv. Mario F ondrisi con specifica delle spese liquidate per un 
ammontare complessivo di euro € 3.513,28; 

CHE con la nota del 03/09/2014, assunta al protocollo dell 'Ente in data 10/09/2014 al n. 
20839, il Commissario straordinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna invita e 
diffida il Comune a provvedere entro il termine di giorni 15 dalla ricezione, al versamento 
della superiore somma, con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento, sarà attivata 
la procedura esecutiva, con consequenziali maggiori costi a carico dell 'Ente; 

CHE con delibo C.C. n. 72 del 26/1 0/20 15 sono state effettuate le variazioni al bilancio 
esercizio 2015 e con delibo G.c. n. 160 del 2/11/2015 sono state approvate le variazioni al 
PEG 2015 e le somme necessarie alla copertura del presente debito sono state allocate al 
T.1, F.1 , S.8, I.8 , Cap. 354/1 del bilancio per l ' esercizio in corso. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/15 con la quale è stato riconosciuto il 
debito fuori bilancio di € 3.513 ,28 ; 
VISTA la D.D. n.1 791 del 31/12/15 con la quale la spesa suddetta è stata impegnata nel pertinente 
capitolo di spesa del bilancio per l ' esercizio 2015; 
VISTO l ' ord. EE.LL. regione siciliana, 
DA TO 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 e che non 



sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nel 
confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare in esecuzione alla sentenza n. 1/121 del lO gennaio 2012 ed a seguito delibo c.c. n. 
112/2015 di riconoscimento del debito fuori bilancio, la somma di € 3.513,28 in favore 
dell ' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con bonifico Bancario IBAN 
IT OMISSIS __ , come da nota acquisita al prot.n.20839/2014. 

Di far fronte alla spesa suddetta con i fondi residuati al cap. al 354/1- Missione 1 - Programma 8 -
Titolo 1 - Macroaggregato 008 - mov.n. 3218, ove la somma risulta impegnata giusta determina 
dirigenziale n.1 791 del 31/12/15. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 
per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

2 7 GEN ?018 
Nicosia, _____ _ 

Il Responsabile del Procedimento 
Giovanna Castello 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

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

roV~~ 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Cc. n.13 del 09.04.2015, m 
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 de Il 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse 
od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al presente provvedimento. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:"Pagamento rette di ricovero anziani non 
autosufficienti. Sentenza del Tribunale di Nicosia n.1 120 12 dellO gelmaio 2012. Condanna del 
Comune di Nicosia al pagamento in favore dell' ASP di Enna delle spese processuali per difetto di 
giurisdizione del giudice adito. Liquidazione", nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 

IL .Lp ~II'"P"~ 

dott.ssa 




