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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. '13> del {O ... 2 -Ib . 
7 [ (Q" 1 O FEB. ~01S 1 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~del ____ _ 

OGGETTO: L. 328/2000 - PdZ 2° triennio - 2° annualità. Distretto socio Sanitario 0 /23. Affidamento 
servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nei Comuni del Distretto . Sentenza TAR di 
Catania n. 2755/11. Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con Delibera C.C. n. 130 del 
29/12/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE con determinazione dirigenziale n. 42/L.328/2000 del 04/05/2009, veniva indetta procedura 
negoziata per l' affidamento ' dell 'appalto del servizio di assistenza domiciliare per disabil i gravi residenti 
nei Comuni del Distretto D 23 ed approvato il capitolato speciale con annesso prospetto dei costi e il 
prospetto dei criteri per la valutazione dei costi e la lettera di invito alle ditte; 

- CHE, a seguito dell 'espletamento della gara fissata per il 27/05/2009 e proseguita in data 29/05 e 
01/06/2009, risultava provvisoriamente aggiudicataria l' ATI costituenda" AIAS Sezione di Nicosia e 
Soc. Coop. Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio"; 

- CHE con determinazione dirigenziale n. 59/09 - L. 328/2000 - del 12/06/2009 è veniva approvato il 
verbale di aggiudicazione provvisoria dell ' appalto del servizio in argomento in favore dell ' ATI suddetta; 

- CHE con successiva determinazione n. 68/09 - L. 328/2000 - del 24/08/2009 si procedeva 
all 'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI costituenda "AlAS Sezione di Nicosia e Soc. Coop. 
Sociale Progetto Vita onlus di Sondrio"; 

- CHE avverso la suddetta aggiudicazione le ditte Solidarietà Erbitense s.c.s. - Assomed onlus e 
Obiettivo Domani proponevano ricorso al TAR di Catania, chiedendone la sospensione cautelare; 

- CHE il TAR adito con ordinanza n. 1853/09 respingeva la suddetta richiesta, in quanto sprovvista del " 
fumus boni iuris"; 

- CHE le ricorrenti suddette proponevano appello al CGA di Palermo per l' annullamento della 
sopra specificata ordinanza del TAR di Catania n. 1853/2009; -

CHE il CGA, con ordinanza n.69110 del 02 Febbraio 2010, accoglieva il ricorso e per l' effetto rinviava al 
TAR per l' esame del merito del suddetto ricorso; 

CHE con sentenza n. 4857/2010 del 24 Novembre 2010 il TAR di Catania annullava l' aggiudicazione a 
favore dell ' AIAS di Nicosia, poiché il seggio non avrebbe tenuto conto dell ' esenzione dell ' IVA di una 



delle costituite in alla della 
richiamata circostanza, purché fatta valere 

CHE con atto di diffida notificato 1'1.2.2011 la H'f\,·..",,,t,,, intimava ad alla decisione 
sopraindicata; 

CHE con della controparte, il 
dell' epoca, dichiarava incongruo il con la diffida, stante che la sentenza n. 

lO era stata al Comune in data 28.0 l Il prot. 2909 e che da 
i termini per la conclusione procedimento ex art 31, I 

Lg.vo n. 104/2010; 

con atto notificato il 26.03.2011 le ricorrenti Solidarietà Onlus e Obiettivo 
Domani proponevano ricorso per giudizio ex art. I 12 e seg. D.Ls.n.l07110 al TAR di Catania, chiedendo che 
venisse l'obbligo di al e la nomina di un 
commissario" ad acta" per l'adozione degli esecuzione alla 
suddetta sentenza n. 4857/1 O, formulando altresì domanda danni conseguenti alla 
colpevole censurata con il gravame; 

con sentenza n. del 

sentenza n. in ricorrenti 
(principale incidentale) degli onorari e complessivi € 1.500,00 oltre 

generaI i, IVA e 

- CHE con verbale di gara del 15112/2011, in alla succitata si procedeva al riesame 
delle sulla di quanto stabilito provvedendo alla relativa in favore 

pervenivano le fatture n. 12 del I l'importo complessivo di € 1.061,78 ( al lordo della 
ritenuta d'acconto) emessa dall'Avv. Davide per resa di Nicosia 
incidentale nel giudizio di cui e n. 06/2012 dell di € 893,02 , ritenuta d 
emessa dali' Avv. Pietro Maria Mela e relativa alle discendenti dalla succitata sentenza TAR 
Catania n. 11, per Assomed Onlus e 
Obiettivo Domani, succitato ricorso di 

con nota l 13 al n. la succitata 
fattura; 

con delibo del CdS n. 2 21/0 14 è stato preso atto del debito ed è stato autorizzato il 
l ° del Comune di Nicosia a proposta di di riconoscimento del 

debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale di Nicosia autorizzando il pagamento 
con le percentuali a dei parte del per spese 2° 

2° annualità); 
VISTA la del del Consiglio 15 con la quale è stato riconosciuto il 
fuori bilancio di € 2.1 111 ( principale ed incidentale) Coop. Solidarietà 
e C. e AIAS di 

la 0.0. n.1842 del 31112/15 con la la suddetta è stata uUI"'~","~ nel capitolo di 
del bilancio per l'esercizio 2015; 

le a con nota l 6 con le 
rappresentanti delle soc. coop. Obiettivo Domani e soc. coop. Sociale Assomed autorizzano la 

della Coop.sociale di dovuto; 
RITENUTO dover disporre, pertanto, la relativa liquidazione; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto 
VISTO il inamento Finanziario e Contabile n. 267 /2000, II capo I - II 

capo IV - Principi di gestione e controllo di 
ATTO che sulla la parere in ordine alla ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D. L.gs. 267/2000 e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, di di od di di 

al provvedimento. 



---

- --

PROPONE DI DETERMINARE 


Di liquidare in esecuzione alla sentenza TAR di Catania n, 2755/1 ed a seguito delib, C.C. n, 130 del 

.~9/12/20 15 di riconoscimento del debito fuori bilancio, l'importo complessivo di € 2.123 ,55 nella maniera 

che segue: 

quanto ad € 1.061,78 in favore dell 'AIAS sez, di Nicosia, con sede al Vlo I Pozzi Fiera, 24. 

C.F. OMISSIS , IBAN IT OMISSIS_ _ 
quanto ad € 1.061 ,77 in favore delle cooperative Solidarietà Erbitense, Assomed Onlus e Obiettivo Domani 
e per esse alla cooperativa Solidarietà Erbitense, con sede alla Via Roma, 366, P.Iva 

OMISSIS , giusta delega alla riscossione in atti prot. n. 3077 del 08/02/2016, rilasciata dai 
sig.ri Filippa D' Assoro e Roberto Trovato rappresentanti legali rispettivamente delle soc. coop. Obiettivo 
Domani e soc . coop, Sociale Assomed, con bonifico bancario IBAN IT OMISSIS 

Di far fronte alla spesa con i fondi residuati al cap .354/ 1- Missione - Programma I I - Titolo I -
Macroaggregato 110, mov. n. 3222, impegnati nel bilancio 2015 con DD n, 1842 del 31/12115. 

Di riservarsi di recuperare a favore del bilancio comunale le quote di pertinenza dei comuni del distretto 
nell'ammontare indicato in premessa. 

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

fE'ò ?~\~ \
Nicosia ~ Ù . 

Istruttore Amministrativo 
(Francesca Lo Bianco) 

Il Responsabile del Procedimento f~~ ~~ ~t-:J 
(dott.~MANCUSO) 

_ ../Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Cc. n.13 del 09 ,04.2015, 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 integrazioni. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione del la presente determinazione. 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° 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, 
ADOTT A la seguente determinazione ad oggetto: " L. 328/2000 - PdZ 2° triennio - 2° annualità. Distretto 
socio Sanitario D/23. Affidamento servizio di assistenza domiciliare per disabili gravi residenti nei Comuni 
del Distretto. Sentenza TAR di Catania n. 2755111. Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con 
Delibera C.C. n, 130 del 2911 2/2015 ", nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e 
trascri tto. - 

IL DIRlGENTE 

dottsSr\~l~Manellso 

I 




