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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta n. 132 del 09/06/2016 

Determina Dirigenziale N. A04S- del ,1 3 G . lOfG 

OGGETTO: Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria c/o la Coop. 
Sociale "II Faro ti, con sede in Nicosia - Finanziamento relativo al 2° semestre 2015 - Accertamento 
d'entrata - Impegno di spesa. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con la delibera G.C.n. 46 del 31/03/16, veniva disposto il rinnovo della convenzione per la durata di 
anni tre, a decorrere dal 3/04/16, regolante i rapporti tra questo Comune e la cooperativa Sociale "II 
Faro" a.r.1. Onlus di Nicosia, quale gestore della comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti 
dell'autorità minorile; 
- che in data 22/04/16 si è provveduto alla stipula della convenzione firmata digitalmente, con la 
Cooperativa suddetta, Rep. nr. 3/3 del 22/4/16; 
PRESO ATTO: 
che giusta D.D.G.n. 781/S6 del 27/04/2016 e nota assessoriale n.15704 /S6 del 10/5/16, assunta al 
protocollo di questo Ente in data 11/5/16 al n. 11827 è stata assegnata ed erogata a questo Comune 
per la suddetta comunità alloggio la somma di € 82.710,38 relativo al finanziamento del 2° semestre 
2015; 
che in data 30/5/16 è stata acquisita al protocollo di questo Ente al n. 13981, la nota del servizio di 
Cassa della Regione Siciliana - Tesoreria Unica Regionale L.R. 6/97 - Mod. 80 T.U. Informatico N. 210 
emesso dall'Assessorato Famiglia - Politiche Sociali - Lavoro il 9/5/2016 di € 82.710,38 
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 
118/2011 la suddetta somma di € 82.710,38; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il'' , capo l° - Entrate, capo 
II" - 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 gestione provvisoria); 
DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'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 D E T E R M I N ARE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 



DI ACCERTARE in entrata nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, i trasferimenti da parte: 
della Regione Siciliana per il funzionamento della Comunità alloggio per minori sottoposti a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria - relativo al finanziamento 2° semestre anno 2015, secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Titolo Tipologia Categoria Esercizio Esigibilità 2016 
Contributo per il funzionamen-

226 to della comunità alloggio per 2 101 102 € 82.710,3 8 
minori sottoposti a provve-
dimenti dell'A.G. - 2° semestre 
anno 2015 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio appl icato 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 € 82.710,38, in considerazione dell'esigibilità della mede
sima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato Esercizio Esigib ilità 
2016 

Contributo per il funziona-
1417 mento della comunità al- 12 7 1 103 € 82.710,38 

loggio per minori sottopo-
sti a provvedimenti della 
A.G. - 2° semestre anno 
2015 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di prevIsione per l'anno 2016, da parte dei 
comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015, al31 marzo 2016. 
Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, 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 trattasi di spesa correlata all'entrata, da liquidarsi in dipendenza alle obbligazioni .regolarmente 
assunti, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Di provvedere alla liquidazione successivamente con apposita disposizione dirigenziale; 
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 10/10/12, n. 174. 
Di accertare, 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 da parte del Responsabile del servizio. 
Di accertare, altresì, 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 contabi li di cui al D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11. 
Di dare atto che sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, 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. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria, resa ai sensi dell'art.153 comma 5° del D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e verrà pubblicato all 'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 09/06/2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Giovanna Castello 

~~~ 
2 



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 I comma 
D. Lgs 267/2000 e 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 e per chi lo adotta; 
ADOTTA la seguente determinazione: " Servizio ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria c/o la Coop. Sociale" Il Faro li, con sede in Nicosia - Finanziamento relativo al 2° semestre 
2015 - Accertamento d'entrata - Impegno di spesa", nel testo di cui sopra che qui si intende integral
mente riportato e non trascritto . 

Il SETTORE 
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Il Dirigente 
dottOSS@lliJ,Mancuso 




