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COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina Nr. &3 del 24/03/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6'-23 del ,2 510 3! .zoi (.; 

OGGETTO: Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Liquidazione 
delle fatture nn.1/15, 2/15,14/15 (saldo), 15/15 (acconto) alla Coop. Sociale" /I Faro" (n. 10 minori), 
con sede in Nicosia. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera G.M. n. 80 del 29/03/13, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale veniva 
disposto il rinnovo della convenzione per la durata di anni tre, a decorrere dal 3/04/2013, regolante i 
rapporti tra questo Comune e la cooperativa Sociale "/I Faro" a.r.1. Onlus di Nicosia, quale gestore della 
comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità minori/e; 
VISTA la convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa in data 17/04/13 e registrata a Nicosia i/ 
18/04/2013 al n. 760 Serie 3; 
VISTA la delibera G.C. n. 207 del 13/10/14, con la quale venivano modificati gli artt. 1,2 della suddetta 
convenzione stipulata il 25/2/14 tra il Comune di Nicosia e la Coop. /I Faro di Nicosia; 
VISTA la modifica convenzione stipulata con la sopracitata Cooperativa in data 15/10/14 e registrata a 
Nicosia il 24/10/2014 al n. 1710 Serie 3; 
DATO ATTO: 
- che con 0 .0. n. 587 del 22/3/2016, è stata accertata e impegnata la somma di € 89.772,22 , asse
gnata con D.D.G.n. 2383/S6 del 7/10/2015 e nota assessoriale n.4601 del 16/2/2016, assunta al 
protocollo di questo Comune, per la suddetta comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento 
dell'Autorità Giudiziaria per l'anno 2015 ; 
VISTE le fatture: 
- n. 1 del 16/4/15 dell'importo complessivo di € 49.272,60 IVA inclusa, per compenso fisso, periodo 
dall'1/1/15 al 31/3/15, acquisita al n. prot. 8634 del 20/04/2015 - FF. N. 326/15; . 
- n. 2 del 7/5/15 dell'importo complessivo di € 16.963,53 IVA inclusa, per retta giornaliera, periodo 
dall'1/1/15 al 31/3/15, acquisita al n.prot. 10466 del 7/5/2015 n. - FF. N. 395/15; 
- n. 14 del 9/7/15 dell'importo complessivo di € 14.564,41 IVA inclusa, per retta giornaliera, periodo 
daIl'1/4/15 al 30/6/15, acquisita al n.prot. 17070 del 14/7/15 - FF. N. 595/15; 
- n. 15 del 3/8/15 dell'importo complessivo di € 49.272,60 IVA inclusa, per compenso fisso, perodo 
dall'1/4/15 al 30/6/15, acquisita al n. prot. 18624 del 3/8/15 - FF. N. 638/15; 
DATO ATTO che le stesse sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere e sono regolari; 
VERIFICATO tramite il portale informatico di Equitalia servizi s.p.a, ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 
n. 602/73, come introdotto dal D.M 18/1/2008 n. 40, che la Coop. " IL FARO" non è soggetto 
inadempiente; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio la regolarità contributiva della suddetta Cooperativa nei 
confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, rilasciato dall'/.N.A.I.L in corso di validità; 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle superiori fatture dell'importo complessivo 
di € 89.772,22; 
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 dal 10 

gennaio 2015; 
VISTA la 0.0. n. 400 del 27/03/15, con la quale sono stati nominati i Responsabili del 10 Settore e loro 
sostituti; 



VISTO il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria) ; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte II" , capo l° - Entrate, capo 
W - Spese, capo IVO 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità am
ministrativa - contabile di cui all 'art . 147 bis I comma D. L.gs. 267/2000; 
che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono 
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTI il D. L.vo 18/8/2000 n. 267 e la L.r. 30/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
Di dare atto: 

• che la Coop. Sociale " Il Faro " per l'anno 2015 ha presentato diverse fatture, per il ricovero di 
minori sottoposti a provvedimento dell'A.G.; 

• che la complessiva somma da liquidare di € 89.772,22. IVA inclusa è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso,già regolarmente impegnata giusta D.D.n. 587 
del 22/3/2016. 

Capitolol Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
articolo 

1417 Contributo concesso per il 12 7 1 103 CP € 89.772,22 
funzionamento della comu-
nità alloggio per minori sot-
toposti a provvedimenti 
della A.G. anno 2015 

Di liquidare alla Coop. " Il Faro" con sede Nicosia, alla Via Mammafiglia, 13, P. IVA ... .. . omissis ..... e 
per essa in favore della COOPERFACTOR S.p.a, giusta scrittura privata di cessione di credito 
dell'8/7/2013 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 09/07/2013 n. 14158 Serie 1fT, 
mediante accreditamento c/o la Banca Popolare ETICA codice IBAN IT ... .......... omissis ... ..... . , la 
somma complessiva di € 86.319,44 al netto dell'iva per come indicato nelle fatture nn. 1/15, 2/15, 
14/15, 15/15, quest'ultima di € 49.272,60 ( 47.377,50 + iva € 1.895,10 ), da liquidarsi in acconto l'importo 
di € 8.971 , 62 ( 8.626,56 + iva 345,06 ), dando atto che la rimanente somma di € 40.300,98 (38.750,94 + 
iva 1.550,04 ), verrà liquidata con successivo provvedimento, non appena sarà assegnata dalla Regione 
la relativa somma), nella maniera seguente: 

• quanto ad € 86.319,44 Coop. " Il Faro" di Nicosia e per essa in favore della COOPERFACTOR 
S.p.a, giusta scrittura privata di cessione di credito dell'8/7/2013 registrata presso l'Agenzia 
delle Entrate di Roma 4 il 09/07/2013 n. 14158 Serie 1fT, mediante accreditamento c/o la Banca 
Popolare ETICA codice IBAN IT 76T0501802400000000131675; 

• quanto ad € 3.452,78 all'erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art. 1 , 
comma 629, lettera b, della legge 26 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l'introito per IVA in conto Erario, applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della legge 26 dicembre 2014, n.190, di € 3.452,78, pari alle 
fatture ( liquidate a saldo e in acconto ), con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 
articolo 

Split 
9002/4 Payment 9 100 100 CP € 3 .452,78 
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da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo qa quello della liquidazione, secondo 
le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 
Legge 190/2014, con imputazione della spesa per codi seguito: 

Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/F Importo 
articolo PV 

9002/4 Split 99 1 7 701 CP € 3.452,78 
Payment 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del 
D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e 
che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa correlata all'entrata; 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui 
al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i
lis; 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, 
comma 1 del D. Igs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere del Responsabile del servizio. 
Di accertare, altresì: 

• che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanzia menti 
indicati nel Bilancio preventivo- PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del 
D.L.1/7/2009n. 78 convertito nella legge 3/8/2009 n. 102. 

• che è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli 
istituti previdenziali e assicurativi, rilasciato daII'I.N.A.I.L in corso di validità; 

• che è stato verificato, tramite il portale informatico di Equitalia servizi s.p.a, ai sensi dell'art. 
48/bis del D.P.R. n. 602/73, come introdotto dal D.M 18/1/2008 n. 40, che la Coop. " IL FARO" 
non è soggetto inadempiente; 

• che trattasi di spesa derivante da obbligazione regolarmente assunta ( con fondi regionali 2015); 
• che la superiore somma risulta impegnata al cap.1417 del predisponendo bilancio 2016, con 

D.D.n. 587 del 22/3/2016; 
Di dare atto che Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia 24/03/2016 

" Responsabile del Procedimento 

~vanna Castellq 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
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 1°com
ma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione: " Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria - Liquidazione delle fatture nn.1/15, 2/15, 14/15 (saldo), n.15/15 (acconto) alla Coop. Sociale 
"II Faro" (n. 10 minori), con sede in Nicosia , nel testo di cui sopra che qui s'intende integralmente 
riportato e non trascritto. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa ~cuso 


