
Proposta di Determina 

n. del 21-~- 16 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

l° SETTORE - Uffici Servizi Sociali 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 61, ~ DEL ~ ~ 0~ ·- ~6 

OGGETTO: Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D/23 
Accertamento ed impegno di spesa a carico del Bilancio 2016. Prestazioni integrative. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23, ha aderito all'avviso Home Care 
Premium 2014 pubblicato dall'INPS, in data 3 dicembre 2013, per la gestione convenzionata di progetti 
Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell'lNPS, gestione Dipendenti 
Pubblici non autosufficienti; 
- che con delibera C.d.S. del Distretto socio sanitario 23 , n.6 del 19/02/2014, esecutiva, il Sindaco del 
comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione demandando al 
Dirigente coordinatore del G.P. i provvedimenti per la gestione del modulo organizzativo anche con 
affidamento a terzi; 
- che con delib. G.C. n. 45 del 26.02.2014, esecutiva, è stato preso atto del suddetto provvedimento del 
C.d.S; 
- che con nota pec assunta al protocollo generale dell'Ente il 03.09.2014 al n. 20309, l'lNPS ha restituito 
l'accordo di collaborazione, completo della firma del Direttore Centrale, in allegato alla nota n. 45 del 
2/07/2014-38243; 

VISTI: 

- la 0.0. n. 403 del 13/11/14 con la quale è stato stabilito di provvedere all ' affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione del progetto "Home Care Premium" 2014" mediante procedura aperta per un 
importo complessivo di € 137.616,96 oltre IV A e sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto e gli 
atti di gara; 

- la 0.0. n. 12 del 20/01/15 con la quale è stata approvata ai sensi dell 'art. 12 comma I del D.Lgs n.163/06, 
l'aggiudicazione provvisoria ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore dell' A.T.I. NIDO 
D'ARGENTO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, Partinico 
(P A) capogruppo; AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, Caccamo (PA), 
mandante; MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, Monreale (P A), mandante; 

- la 0.0. n.203 del 20/02/2015 con la quale è stato preso atto dell'efficacia della suddetta aggiudicazione 
definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è stata disposta la consegna del servizio 
sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.ll comma 12 del D.Lgs. n. 
163/06; 

- la det. n. 146 del 18/12/2014 con la quale l'INPS, ritenuta la necessità di revisionare gli accordi di 
programma, sottoscritti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in maniera più 
dettagliata ..... i reciproci rapporti ,nonché di rideterminare i termini temporali di durata dell'accordo, ha 
proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, ad approvare un nuovo schema 
di accordo volto a regolare i rapporti tra l'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione del 
progetto HCP 2014; 



- le note della Direzione centrale e della Direzione regionale dell'INPS, acquisite rispettivamente al prot. di 
questo Comune n.30384 del 22/ 12/14 e n. 3066 del 23/12/2014 con le quali g li Ambiti partners sono stati 
invitati a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 l' accordo di programma allegato 
alla citata det.J46/14; 

- l'accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all'INPS con le moda lità e nei 
termini richiesti, con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo temporale 1/3/2015-
30/1 1/2015; 

- la D.D. n. 293 del I 0/03/15 , firmata per accettazione dalla ditta aggiudicataria, con la quale è stato 
approvato il quadro economico delle attività gestionali oggetto dell'appalto, dell'importo di € 103 .725,13 
come rimodulato dall 'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia in considerazione del nuovo accordo di 
programma sopracitato, sottoscritto da questo Comune il 30/12/2014, del ribasso d ' asta offerto in sede di 
gara e dalla quota da riservare al Gruppo di lavoro del comune ed alla formazione; 

- la D.D. n. 1127 del 09/09/1 5 con la quale è stata rettificata la suddetta determina dirigenziale n. 293/15 
relativamente al monte orario settimanale per n. 2 amministrativi come da quadro economico ivi allegato; 

- il verbale di consegna del servizio alla ditta aggiudicataria, in data 16/03/1 5; 

- il contratto d'appalto, rep. n.14412/85 del 26/08/15 , reg. EN al n.2436 S.IT il 28/08/15, con l'ATI 
aggiudicataria come sopra composta e costituita con atto rep. n. 157 del 14 marzo 2015, notaio dott.ssa 
Claudia lngrao, registrato in Trapani il 16/03/ 15 al n. 1292 serie IT, per un importo complessivo di € 
99.735,70 oltre Iva; 

CONSIDERATO che ai sensi dell ' art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con la 
citata D.D. 403 del 13/11/14, la ditta affidataria è responsabile, tra l'altro, dell ' attivazione, attuazione ed 
erogazione, delle "Prestazioni socio assistenziali integrative" mediante un budget individuale annuo 
calcolato sulla base del bisogno e della capacità economica del richiedente; 

CONSIDERATO, altresì , che ai sensi dell'art. lO, p.13, del suddetto capitolato speciale e dell'art. 8 del 
contratto d'appalto, oltre al corrispettivo per il "S istema gestionale", devono essere rimborsati alla ditta i 
costi delle prestazioni integrative effettivamente erogate e rendicontate subordinatamente all' effettiva 
erogazione del contributo da parte dell' INPS; 

DATO ATTO che l'INPS ha provveduto nel corso de II' esercizio 2016, ad erogare, presso la Tesoreria 
Comunale "Banca Unicredit S.p.A.", sotto forma di provvisorio di entrata, a saldo delle prestazioni 
integrative rese, per il periodo, da maggio a novembre 2015, per un ammontare complessivo di € 93.177,00. 

RITENUTO pertanto, dover procedere ad accertare ed impegnare a carico del Bilancio 2016, in 
ottemperanza al criterio della esigibilità della spesa, dettato dai nuovi principi contabili del D. Lgs. 118/20 Il , 
AlI. 4/2, la somma complessivo di € 93.177,00, relativa alle prestazioni integrative; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il/\: capo l° - Entrate, capo 
Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

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); 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, letto e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
servizio e del procedimento. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

PROPONEDIDETERMITNARE 

per le motivazioni espresse in premessa: 

Di dare atto che l'lNPS, ha provveduto nel corso dell ' esercizio 2016, ad erogare, per il progetto HOME 
CARE PREMIUM 2014, presso la Tesoreria Comunale "Banca Unicredit S.p.A.", sotto forma di provvisorio 
di entrata, a saldo delle prestazioni integrative rese, per il periodo, da maggio a novembre 2015, 
l'ammontare complessivo di € 93.177,00. 
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Di accertare in Entrata, nel predisponendo Bi lancio per l'esercizio in corso, i trasferimenti da parte dell ' INPS 
Gestione Pubblica, fina lizzati alla realizzazione del progetto HOME CARE PREMIUM 2014, per le 
prestaz ioni integrative in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, i cui costi devono essere liquidati 
alla ditta aggiudicataria, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo FPV 

2016 2017 2018 

267 Conferimento 2 101 103 93.177,00 

dell'INPS Home Care 
Premium 2014 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principIO applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, della somma complessiva di € 93.177,00, in considerazione dell ' esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l' obb ligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Capitol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggr CPI Esercizio Esigibilità 
01 egato FPV 

Articol 2016 2017 2018 
o 

1428 Spesa x la 12 7 1 103 93.177,00 
gestione del 

progetto 
H.C.P.2014 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di preVISIOne per l'anno 2016, è stato 
ulteriormente differito dal 3 l marzo 2016 al 30 apri le 2016, giusto D.M. IO Marzo 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/16; 

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 frazionabi le, in quanto, trattasi di spesa correlata all'entrata; 

Di provvedere alla liquidazione successivamente con apposita disposizione dirigenziale; 

Di dare atto che a l servizio di che trattasi è attribuito il CIG 6009489334, codice che identifica l'affidamento 
ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel , D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/1 0/12, n. 174. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 147 bis, 
comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23 
giugno 20 Il , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, lett. e), della L.n . 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 
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Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento avrà efficacia dal momento dell ' acquisizione della 
copertura finanziaria ai sensi dell 'art. 151 , comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on l ine del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì :2 1 l1AR. 2016 

L'Istruttore 

f~ ~2fh~ 
/I Responsabile del Procedimento 

. . .. @J ~"" "l:lA L)O .. ~ . \J, :;;;::;CJ .o.,~v 0 \ 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali . 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all 'articolo 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 
e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: " Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio 
Sanitario D/23 - Progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto Socio Sanitario D/23 -
Accertamento ed impegno di spesa a carico del Bilancio 2016. Prestazioni integrative. " 

Nicosia, lì 1 14AR. 2018 

1I~4~;te 
Mancus lr I)!\a Patrizia 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del D . Lgs. 
18/08/2000, Il. 267. 

Nicosia, 3 1 t1AR. 2 O 15 
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