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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I Settore -Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina 111" . --6- del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ph DEL r18Ù / 1;0'16" 

OGGETTO: Ricovero in convitto di V. A. c/o la Coop. Sociale CO.PRO.S. con sede legale in Caltagirone -
Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C .C. n. 110 del 21/12/2015, per il periodo dal 
01109/2013 al 31/12/2013. 

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 1.1'. 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 delib. G .M. n. 68 del 04/03/2008, è stato approvato lo schema di convenzione, regolante i 
rappOlii 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 delib. G.M. n. 302 del 31/12/2012, è stato approvato lo 
schema di convenzione regolante i rapporti 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, perdurando la necessità del ricovero giuste relazioni del CSM citate nei provvedimenti autorizzativi 
dell'ASP di Enna nn.445 del 12.04.2013 è 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; 

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. IlO del 21.12.2015 con la quale è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio di € 7.919,40; 
VISTA la DD. N. 1788 del 31/12/2015, con la quale è stata impegnata la suddetta somma al pertinente capitolo 
del bi lancio comunale; 
VISTE le fatture emesse dalla Coop. Sociale CO.PRO.S. dell ' importo complessivo di € 7.919,40: 

1. n. 854 del 01/10/13 dell ' importo complessivo di € 2.067,23 , mese di settembre 2013 , acquisita al prot. 
n.24893 del 3/10/13 - FF. n.54/16; 

2. n. 943 del 02/11/13 dell ' importo complessivo di € 1.964,43 , mese di ottobre 2013 , acquisita al prot. 
n.28048 del 6111113 - FF. n.57/16 ; 

3. n. 1017 del 02/12/13 dell'importo complessivo di € 1.964,43 , mese di novembre 2013 , acquisita al prot. 
n. 30167 del 4/12/13 - FF. n. 59/16; 

4. n. 1104 del 31/12/13 dell ' impolio complessivo di € 1.923 ,31 , mese di dicembre 2013 , acquisita al prot. 
n. 726 del 13/1/14 - FF. n.62/16; 

RILEVATO che, ai sensi della circolare MEF n. l del 31/03/2014, possono essere pagate le fatture cartacee 
emesse prima dell ' obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati dall ' art. 6 comlll.a 6 del 
D.M. 55/13 , al fine di concludere il procedimento di pagamento. 



DATO ATTO, che il pagamento di cui si tratta non è assoggettato al' meccanismo dello split payement di cui 
all'art. 1 comma 632, della L. 190/20 14, in quanto le fatture sono state emesse ne l 2013 , atteso che come 
precisato ne l Comunicato MEF del 9 gennaio 2015 , e nel Decreto Attuativo del 23/01/2015 , la citata 
normativa è valevole esclusivamente per le operazioni per le quali l' IVA è esigibile a paliire dal IO gennaio 
2015; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della Coop.Soc. CO.PRO.S. nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi , come da DURC rilasciato dall'I.N.A.I.L. in corso di 
validità; 
RITENUTO, pelianto, dover disporre la liquidazione delle superiore fatture dell ' importo complessivo di € 
7.919,40; 
VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla cor
rettezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' ati. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 e che non sussistono si
tuazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse ed obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interes
sati al presente provvedimento, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Di liquidare, alla Coop. Sociale con sede legale in Caltagirone la complessiva somma di € 7.919,40, ricono
sciuta 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 comunità alloggio di Piazza Armerina, mediante accreditamento sul c/c bancario presso Banca 
CREDITO SICILIANO agenzia n. 3 di Caltagirone Codice IBAN IT ......... omissis ........... . 
Di dare atto: 
- che il pagamento suddetto non è assoggettato al meccanismo dello split payement di cui all'ali. l comma 632. 
della L. 190/2014 , in quanto le fatture sono state emesse nel 2013 , come specificato in premessa; 
- che è stata verificata d ' ufficio la regolarità contributiva della Coop.Soc. CO.PRO.S. nei confronti degli 
Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall 'T.N.A.I.L. in corso di validità; 
Di far fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al cap. 354/1 Missione 1, Programma 8, Titolo l , Ma
croaggregato 008, movimento n. 3214.1, impegnati nel bilancio 2015 giusta con D.D. n.1788 del 31/12/2015 . 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio Comunale per giorni 15, ai 
fini della generale conoscenza. 
Nicosia ,P; 1/1- I ~oJ.6 

Il Responsabile del Procedimento 
Giovanna Castello 

~~.lQO 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'OI·d . EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' adozione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis r comma 
D.Lgs:267/2000 e la non sussistenza situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse ed obbligo di asten
sione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

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 - Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con delibera 
c.c. n. 110 del 21/12/2015, per il periodo dalO 1/09/2013 al 31/12/2013, nel testo di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 

dott.ss 




