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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. ~ del 3> O (, -'2.0 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. --1b 3 del _ 3_ '" _F_EB_" _20_16 

Oggetto : Ricovero di B. S.e B. M.A. - Liquidazione delle fatture elettroniche nn.1171115 e 1172/15 
alla Coop. Sociale Azione Sociale con sede legale in Caccamo (P A), riferentesi ai mesi di ottobre e 
novembre 2015 . 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibo G.c. n. 300 del 31/12/13, veniva approvato lo schema di convenzione con la 
Coop. Sociale "Azione Sociale" di Caccamo ed assunto l ' impegno per gli almi 2014/2015 al Titolo 
I F.10 SA 1.3, corrispondente al cap. 1419/1; 
- che in data 15/4/2014, si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta Coope
rativa, registrata a Termini Imprese (PA) il 12/5/2014 al n. 771 Serie 3; 
- che la cooperativa "Azione Sociale" deve percepire mensilmente ai sensi dell ' art. 12 della con
venzione per l'anno 2015 la retta di ricovero, aggiornata sulla base dell ' indice ISTAT, quantificata 
come segue: 
- Retta compenso fisso € 1.645,86; 
- Retta giornaliera € 21,92; 
VISTE le determine dirigenziali n. 349 del 18/3/2015 e n. 373 del 24/3/2015, con le quali sono 
state determinate le quote di compartecipazione mensili a carico degli utenti, rispettivamente in € 
106,89 per la sig.ra B. M. A. ed € 104,72 per il sig. B.S . ; 
VISTE le fatture elettroniche di seguito elencate: 
- n. 1171 del 28/12/15 dell ' importo complessivo di € 4.596,18 di cui € 176,78 per Iva , ai sensi 
dell 'art. 17 ter del DPR 633/1972, per il ricovero di B. S. , riferentesi ai mesi di ottobre e novembre 
2015, acquisita al pro t. n.591 del 9/1116 -.FF. N. 24; 
- n.l172 del 28/12/15 dell'importo complessivo di € 4.591 ,66 di cui € 176,60 per Iva, ai sensi 
dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, per il ricovero di B. M. A. , riferentesi ai mesi di ottobre e 
novembre 2015, acquisita al prot. n.593 del 9/1/16 - FF. N. 25; 
ACCERTATO che le stesse sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere e sono rego
lari; 
DATO ATTO che nell ' ipotesi di che trattasi non ricorre la fattispecie dell 'appalto per cui non 
trova applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.l36/2010 e s.m.i. e, 
pertanto, non occorre il CIG (v. det. nA/2011 A VCP); 
VISTO l' art. 1 C. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190, che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'erario l ' Iva per le operazioni 
fatturate dallo gennaio 2015; 
ACCERTAT A, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Coop. "Azione 
Sociale" nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dal 
INAIL in corso di validità; 
RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione delle superiori fatture ; 
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VISTA la D.D. n. 400 del 27/3/15 , con la quale sono stati nominati i Responsabili del Pr ocedi
mento del I Settore e loro sostituti , con attribuzione a ll a sottoscritta del procedimento di che 
trattasi; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 26712000, 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 rego
larità ed alla COlTettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D. Lgs 
267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di liquidare alla Coop. Sociale "Azione Sociale "con sede legale in Caccamo, giuste fatture nn. 
1171/15 e 1172/15 - a saldo di ogni avere - la somma di € 8.834,46 al netto dell ' IV A del 4%, per 
come indicate nelle suddette fatture, mediante accreditamento c/o la Banca Monte dei Paschi di 
Siena, agenzia di Termini I (P A) IBAN IT .......... omissis ......... , per il ricovero nella comunità 
di Nicosia di B. S. e B. M.A. 
Di versare all 'erario l' Iva pari ad € 353,38 secondo il c.d. split payment art. 1 comma 629 letto b) 
legge n. 19012014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17- ter al DPR n. 633/1972. 
Di dare atto: 
- che nell'ipotesi di che trattasi non riCOlTe la fattispecie dell 'appalto per cui non trova applicazione 
la nOlmativa sulla tracci abilità dei flussi finanziari ex art. 136/20 1 O e s.m.i. e, pertanto, non occor
re il CIG (v. det. n.4/2011 A VCP); 
- che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 
Istituti previdenziali e assicurativi, come da DURC rilasciato dall'INAIL in corso di validità. 
Di far fronte alla spesa complessiva di € 9.187,84 con i fondi residuati al cap. 1419/1 , Missione 
12 , Programma 07 , Titolo 1, Macroaggregato 103 , movimento 5 , impegnati nel bilancio 2015, 
con delib.G.C .n. 300/13 . 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all ' Albo Pretorio per giorni 
15, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 3 - EEB 2016 

Il Responsabile del Procedimento 
Giovanna Cas~ 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto; 
VISTO l'Ord. 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 I 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: Ricovero di B. S. e B. M. A. - Liquidazione delle fatture 
elettroniche Ili. 1171/15 e 1172/15 alla Coop. Sociale" Azione Sociale con sede legale in Caccamo 
(P A) , nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa ancuso 




