
COMUNE DI NICOSIA 


UFI'ICI'O >tl'll\ff7'l SOCIALI 

Proposta di Detenl1ìlm 

OGG~;TTO; dì ricovero d"l mjli,,)~ S"A ]\1, ri.;A)vù:rafo c/o la Coop" Sociale Istituto 

WALI1EN "<In sed" I"gale io ( "",G) '" Llquidu:.dooe delle fht1ure det1r~lniché !1JL .3 7lPA. 

92,:PA, 93/f"/\ .. Armo 1 

PREM~:SSO; 
~ ",bl' cOn ,Jecrctò dd 

I L RESPONSABILE DEI, PROn;DllVU;r-;TO 

del TtJbÙJ1tilt: pét i mJnorenni di Caltanissetta, veniva LÌi~pòs,[() 

l'jmmcdim:o tr:ì:t.ferlmenlo dél ftl1rror;;; A, ~t dalla. é\"}('pérodva Comunità aUogglo A~r;\RES 
dì Ribera (.'IO) ali. COOI', Soc, Istituto WALDEN dì Menfi (AGì In dal" 2liJ/l 
- çhe 'Con d<:-1ib, Ci,M, n,2]8 del 30Il2120 p$écutiva, \iétUVa approvato lo ScLleUI> di conven
zione con rl5rihìto \VALDEN dì Tvl.:ntl" per il periodo daU'1I1/"2016 ,,)) 3l!12!2017~ 
~ che in dala 31105/2016, si è ptovvedùt<l aUa stipu1a d:tdla cfJUvenzìoHt", con la Coopenltiva 
suddetta, tirmata digi1alm<:nle R;;p, Ne 6f6 de] 31/05/2016; 
- chi.; ai sensl deU'arL 13 della convenzione aUa, cooperativa, compete lln c,)rnpenso fis.so 
mensile: di € L562,07 per ogni asslstitl,) dtì Hquldru'é lìll:tiéiiitttàtùente COti cadenza trimes1rale ç'd f 
26t 85 ( per ogni giol11:o dt effettiva presenza ); 
'V1STE le fatture elettronicbe (Iva esente ai senSl deH',arL lO del DPR di Se:guìlO ç]em:alç : 
n. 37/1'A deJ 2211 /2016 ( compenso fisso 10 trim.) delP ìmporto compi\:!ssìvo di €: 4"686,2 ~. acqllt., 

sita al prOL Q, 165 i del 22fO i/lli - FF, l05!2016; 

n, 92/PA del 04f04f 2016 (çompeuso fisso:2° trim,) dell'importo éòntpléssivo di~: 4J:;g6~21t acqut" 

situI prot ",8838 deln 1/0412016 - Ff, 457/2016; 

n, 931PA del 04/0412016 (retta gioITI.1Uor.l'trim,) dell'imporlo vomplesslvo di € 1.637,85, "vqui, 

sltsa] prot ,,$839 dell'1l10412016 - FF, NA56; 

DATO ATTO: 

..che ne:tl"ipotesÌ di che iraHasi non ricorre la fattispecie deH'nppà]lò pet <:ui non Uova applica" 

Z1ill'le la normativa sulla tracciabiiità cl..;:) flussi tinanziari eX art, 136/2010. e !unj, per(~nto, non 

occorre il CIO (v, dc!' n, 4!2m l AVCP 'l; 

ACCERTATA. il seguito di verifica d"'ufficio ja f.,;;golarità cOlltributivà délla COOI'" St)dale 

lstituto \VALDEN nei eonttonti degli Istl1uti previdenzl<jU e assicul'ativi. come da DURe in corso 

di validità; 

VERIFICATO tram'o lì porlalo informatico dI Equltalìa ."rvizl s,p.a, ai ••nsì doll'.,t 48Jbi. ""I 

D,PJL l'l, 602173, come introdotto dal D,M 18/112008 n,40, eh,; la Coop, Soc, Istitulo WALDEN, 

non è soggetto inadempiente; 

UITES'EI0, pertanto, dOver ;jjsporre.la liquidazione deUe superiori fatture: 

VISTA )a DJ)" n400 del 27!3115, con la quale sono stati nominati i Responsabìli dt1'l proCi'dimento 

del I Settore e loro sostituti cotlartdbllZlùne alle snttoscrìne dCI pm;:edj di elle :xattasi. 

VISTO ['are 31 deHo Statm" C"ruM,le; 

VISTO il vlgente ordìnamento Finanziarlo e Contabik DJ_C'S, 267:'20Of)' parte II çap(} [ - Entrate. 


http:jjsporre.la


capo II - Spese, capo IV-Principi di gestione e COI1ttùIlo di g':$'tìOÒ:é~ 
DATO atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere: in ordine alla regolarità 
ed alta correttezza dell'azione amministratIva ai sensì dell'art, 147 bis r conuna D,Lgs 2o-ìi2000 ç 

la non sussistenza di situazioni di incompatibilità: di conflitto di interesse ed obbHgo di astensione 
nei confronti dei soggetti interessati al presente proYvedimento~ 

PROPONE DI DETER,'VIINARE 

Per te motivazioni çitate in premessa. che si intendono qui fntegraJmeme riportate; 

Di dare attQ; 

L che la Coop, Sociale Istituto WALDEN ha presentato le fatture il, 37I1'A, 9211'A, 93/PA per il 


ricovero del minore S.A.M.: 
2, 	 che la complessiva SOmma da liquidare di € 11,010,27 è imputata El carico del predisponendo 

bilancio per l'esercizio in corso, già regolannente impegnata giusta deMb, G,c'n. 238 de] 
30/1212015; 

3. 	 cbe trovandosi l'Ente in gestkme provvisoria, ai SensI del GOmma 2, deJrarti63 dei D.Lgs 26712000, 
dei p, 8. d'eli' Allegato 4/2 al D.Lgs 1181201], come modificato dal D,Lgs 126;2014, la suddetta spesa 
riguarda l'assùlvimetl:tQ di una ohbligazione già aSSUl1ta per i ricovero di ~LA,M,. da eseguiTSi per 
evitare danni patrimonialj certi e gravi aìl'Eme; 

, , 	 , """" , 	 , ,, 
CapitofoJ Desct'izione : Missione , Programma , : TItolo ' Maeroaggregatn ; CPIFI'V tmporto 
a:ttléÒ'lò ,, ,, 

, 	 ,, .... di nc,,",vero : , 	 ,,,, t41'!lit1 (1:$ minor", S:,AJ~t , 1 , , 	 ce • 1'1.010,27, 	 , , '00 , 	 ,, 	 ,, 	 , " 
Dì liquida ... alla Coop. Soc. istituto Ù WALDEN " con sede in Menfi {AG}. giu,te fatture 
elettroniche nu.37lPA, 92/PA. 93JPA - il saldo di ognÌ suo avete: - la somma complessiva di € 
11.0 t0,27, per il ricovero del mInore S, A. M.; mediante acçreditamento sul c/c bancarìo 
intrattenuto presso L'NICREDlT Group Agenzia di Menfi Codice IRAN l'r .""", ,omiss-is """"" 
Di accertare, al fini dei cQntrolln preventivo dl regolarità amministrativa-contabile di cui 
aWarU47 bis, COmma 1 del D, Lgs N, 267l2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e COrrettezza deWazkme amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte Rc~ 
spònsabile del servizio.. 
Di accertare" altresì! 
che i pagamenti {;'onseguentj al presente provvedimento sono compatibili cOn gli stamiamenti 
indicati nel Biìancio preventivo - P,KG, e con i vincoH dì finanza pubblk:a, ai sensi deH 'art.9 dei 
DJ. U7/2009 n. 78 convertito nellaloggo 3/8/2009 il, 102, 
cbe nell'ipotesi dì che trattasi n011 ricorre ta fattispecie del! 'appalto per cùi non trova applicazione 
la normativa sulla traccrabìlità dei dussi finanziari ex arLl36/20l0 e $,mJ. c. pertanto, non occor
re il CIO {v. del, nA12011 AVCP); 
che e stata verificata d'ufficio la regoladtit contributiva deUa Cooperativa suddetta nei confronti 
degH Istituti prevldenziali e asstcumtivt,come da DURe rilasciato ctaU'INAIL in cOrso di validità, 
Clle è stato verificato, trantite il portale informati\:o di Equitalia servizi s.p.a, ai sensi dell'art, 48/bis del 
D.P,R, n. 602/73, come introdotto dal D,M 1811(200& n,40, che ~a Coop,Soc, [stltuto WALDEN non è 
soggetto inadempiente; 
che la superiore somma risulta impegnata con deiii), G.C 1l.238 de] 30/1212015; 
Il presente provvedimento ha eìÌicacia immediata e viene pubblkato all' Albo Prewrio per gIorni 
]5, ai fini deHa generale conOSCCfl71L 
Nicosia 31105/2016 Il Re:spon:sabn~ del Prnéèdirnento 

Giovanna Castelln 

~"dl C$S'42hb 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile dci Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

AITESTA TA la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 

comma D.Lgs 26712000 e che ai sensi dell'art. 6 della legge 7/8/ 1990 n.241 , con sussistono situa

zioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nci confronti di soggetti 

interessanti al presente provvedimento.; 

ADOTTAla seguente determinazione: .. Retta di ricovero del minore S. A. M. ricoverato c/o la 

Coop. Sociale Istituto W ALDEN con sede legale in Menfi ( AG) - Liquidazione delle fanure 

elettroniche nn. 37/PA, 92/PA, 93/PA - Anno 20 16 • nel testo di cui sopra, che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 
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