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Ddiberazio ne n. 5",5___ 

dci _ b.:?/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PI<OV INCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DEUBERA ZI ONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OggeHo: Delibera CIP E 26 ottobre 20 12 n 113 P.A.C. PNSC IA Piano di intervento Anzia ni. 

C.U.P . G1981 4000 140006. Autorizzazione anticipazione all ' utilizzo della disponibilità di 

cassa per liquidazione fatture relative ali' erogazione di prestazioni di ADI in (avore di e nti 


accredi1at i. 


L'anno duemi lasedic.:i addì t-=:.edjci del mese di Aprile 

alle ore __-Jl..2>..... J!COL _ c scgl1enll. nei locali de! Palazzo Municipale si é nu nil;l 1<1 Giunta 

Comunale nelle persone dCI Slgnon 

.. 
Preso Ass, 

o o 

X
BONELLI LuiC:l Sal valOreI SINDACO. PRESI~ - x 

2 GEMMELI .ARO rrancesca V ice ·Sindaco 

XCASTELLO Giuseppe ~'l ar io3 Assesso re 
o . 

X4 FARI N ELLA Giov':Hlni Teodo ro Assessore 

X
BONOMO G raziano ]V(l,Il5 ASseS:iore 

.... . 

PresIede Il Si&:!ot-;..----bu;i.Si Bone)) j -  - ---  li] Si ndaco O V ice Sindaco 

dci Comune sucJde llO. 

Panec lpa il Segrewfio Gene rale Sig. -----CiL do-.:'t . sse Hara Zin~..a"c'":e=-_ _ _ _____ _ _ 

11 Prcsidenle, conSI;l talo che il numero (le,: I presenti é legale , dichiara aperta la seduta e IIlvHa i convenuli a 

deliberare sull ' argomenlo in ogge tto speCifi cato. 



I 

LA GlUNTA COMUNA L E 

VISTA la proposta del Dirigente dc! ! o Senore - avente per oggetto: ""Delibera C1 PE 26 ottobre 20 j 2 
n. ! I.') P.A.C. PNSCfA Piano dI interv~n{o Anzia ni , CUP G 19D14000 140006 AUlorizzaLitme 
antici pazione all'tlliliaù della di5ponibil1tà di cassa rer ltqUidazlone fanure relative a ll'eroga.::ione 
di pres tazioni di ADI !!l favo[-:: di Enti accrèdilati ". 

VISTO il parere tecnico ~ contabile favorevole reso al sensi dell'art. 53 comma fa della legge 142190 
recepi ta con f .. r. 48/9\, modificato da!l'art i 2 dci!a 1.r. 30/2000. alicgalo a far parte integrante dci 
rresentt: provvedimento; 

RITE NUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO r Ord.EE.LL. Regione Siciliana e S\lCCeSS!Ve modifiche..:d integrazioni: 

CON VOTI UNANIMi, espressi nello:: f,)rme di legge 

DELIBER.A 

di approvare la propo:>ta del Dirigente dél 10 Scnore - avente per oggeno: t'Delibera CIPE 26 oHobre 
20 12 Il. 11 3 P.A.C P"\ISCIA Plano di I nlerve nlO A.. nziani. ClJP G i 9B 14000 140006. :\utcriLl.."lZtO nc 
anticipa7.ionc all'ut ilizzo del!:! disporHbi li :à d\ cassa pcr liquidazione fanurc relative all'erogazione 
di prestazioni di AD! ln favore di r:nu "çcredi iati.'·, ne l leSto all egalo a Car parte in tegrante del 
presente provvedimento: 

di chiarare il presente provvedimento \Imnediatamcnte esecuti vo al tìnc di compiere gl i (lUi 
conseq uen7.iali. 

http:Ord.EE.LL


"'\ 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

OGGETTO: Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.l13. P.A.C. PNSCIA Piano di intervento Anziani. 
C.U.P. G 19B 14000 140006. Autorizzazione anticipazione all'utilizzo della disponibilità di cassa 
per liquidazione fatture relative all'erogazione di prestazioni di ADI. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
PREMESSO che: 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale 
amministrazione responsabile della gestione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla 
infanzia e agli anziani non autosufficienti , previsto dal Piano di Azione Coesione (PAC) destinando 
risorse finanziarie per potenziare l'offerta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) e agli anziani 
ultrasessantacinquenni ; 
- con decreti n. 3 e n . 4 del 20 marzo 2013 l'Autoritù di Gestione, ha adottato, ri spettivamente, il 
Documento dì Programma comprensivo del sistema di gestione e controllo (SIGE.CO .) e d il primo 
atto di r iparto delle ri sorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari ; 
- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma complessiva 
di € 363.697,00 per servizi agli anziani ; 
- con delibo n.275 del 4/12/2013 , esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del 
Comitato dei Sindaci del Distretto 23 , n. 14 del 27/11/2013 , con il quale sono stati a sua volta 
approvati: 

./ il Piano di Intervento Anziani comprendente la scheda di intervento per l'erogazione di 
prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale integrate ali' Assistenza domiciliare 
socio sanitaria, dell ' importo complessivo di € 363.697,00 . 

./ il Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

./ l' accordo di programma con il Distretto sanitario di Nicosia per la realizzazione del suddetto 
Piano di Intervento; 

- con nota prot. n. 30209 del 04/12/2013 il Comune di Nicosia, in qualità di capofila del Distretto 
23 , ha presentato il suddetto Piano di Intervento al Ministero dell'Interno; 
- con nota n. 00189 del 18/02/2014 il Ministero dell ' Interno ha trasmesso copia del decreto di 
approvazione n. 34 del 18/02/2014, del Piano di Intervento suddetto e il disciplinare regolante i 
rapporti tra Ministero dell'Interno - AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento 
approvato; 
- con nota n. 7232 del 18/03/2014 il suddetto disciplinare, debitamente firmato , è stato restituito 
all ' AdG da questo Comune unitamente agli allegati. 
- con notaprot. n. 1558/PAC del 30/04/2014, è stato trasmesso il decreto n. 62/PAC del 17/04/2014 
di rettifica del decreto n. 34/PAC del 18/02/2014 con allegato disciplinare, restituito debitamente 
firmato , unitamente agli atti allegati all ' AdG con nota n. 11673 del 15/05/2014; 
-con D.D. n. 47/2013 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma complessiva di € 
363.697,00 al cap. 1411 T 1 F 10 S 41 3 "Pac servizi di cura per gli anziani"; 

RILEV ATO che l'art. 5 del disciplinare prevede le modalità di erogazione del finanziamento 
stabilendo in particolare che le erogazioni, ad eccezione dell'anticipazione iniziale del 5%, 
concernenti i pagamenti intermedi e il saldo del 10%, sono subordinate alla rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge; 

DA TO ATTO che ad oggi sono stati effettuati pagamenti per un importo complessjvo di € 
80.432,90 di cui: 



- € 18.184,85 utilizzando l' anticipazione erogata dal Ministero dell'Interno pari al 5% dell'importo 
del finanziamento introitata al cap. 107 T.2 cat. 1 riso 140, giusta D.D. 47/2013; 

- € 44.063 ,20, mediante anticipazione di cassa con fondi comunali giusta delibb. G.c. n. 53 , 105 e 
16412015; 

- € 18.184,85 utilizzando l' anticipazione erogata dalla Regione pari al 5% dell'importo del 
finanziamento introitata al cap. 111, giusta D.D. 1458/2015. 

D A TO ATTO altresì: 
- che con Decreto 864/Pac del 2/2/2016 è stato liquidato al Comune di Nicosia l'importo 
complessivo di € 33.911 ,25 a seguito dell'esito favorevole dei controlli di primo livello effettuati 
dalla Regione e delle verifiche centrali a cura del Ministero dell 'Interno relativi alla prima 
rendicontazione della scheda di intervento allegata al Piano approvato; 
- che l'Ufficio Servizi Sociali provvede regolarmente al monitoraggio e alla rendicontazione delle 
spese sostenute in conformità a quanto richiesto dal Ministero dell 'Interno; 

VISTA la nota prot. n. 19576 del 17/08/2015 con la quale l'Assessorato regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro-Dipartimento Famiglia e P .S., ha comunicato ai Distretti che, 
stante l ' esiguità dell' anticipazione erogata dal Ministero dell ' Interno, l'amministrazione regionale 
ha destinato con delibera di Giunta n. 126 del 28/05/2015 e con successivo D.P. n . 225 del 
17/06/2015 a ciascun distretto socio-sanitario, a valere sulle economie del F.N.P.S. , una quota pari 
al 5% dei piani approvati in sede nazionale, al fine di favorire una maggiore accelerazione della 
spesa e della relativa rendicontazione; 

DA TO ATTO che devono essere liquidate le seguenti fatture , per un importo complessivo di € 
120.173 ,95 : 
N/Data Protocollo Coop.soc. Importo 
n . 13 del 16/10/15 24445 Aurora € 6.980,00 
n . 17 del 14/11/15 27004 Aurora € 6.840,00 
n. 19 del 17/12/15 29978 Aurora € 7.320,00 
n. 20 del 17/12/15 29979 Aurora € 420,00 
n . 827 del 30/09/15 24453 Azione Sociale € 6.593,00 
n. 980 del 31/10/15 27544 Azione Sociale € 7.488,00 
n . 1126 del 30/11/15 30517 Azione Sociale € 4.534,40 
n. 1290 del 31/12/15 1935 Azione Sociale €6.011 ,20 
n. 5 del 30/09/15 23150 Penelope € 12.345,35 
n. 6 del 14/10/15 24157 Penelope € 15.433,60 
n. 7 del 01/11/15 25834 Penelope € 15.620,80 
n.1 del 11/01/16 968 Penelope € 17.546,00 
n. 2 del 11/01/16 969 Penelope € 2.662,40 
n. 3 del 11/01/16 970 Penelope € 6.926,40 
n. 23 /A del 31110/15 124 Euronia € 3.452,80 

CONSIDERA TO che in mancanza di anticipazione non è possibile procedere alla rendicontazione 
e quindi al rimborso delle spese effettuate; 

RITENUTA, pertanto, la necessità di utilizzare le disponibilità di cassa dell 'Ente, quale 
anticipazione, per conto del Ministero dell ' Interno, per l'importo pari ad € 120.173,95. 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l' ord.degli EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 
VISTO il Dlgs n. 267/2000 



VISTO il D.L. n. 118/2011 modificato dal D.lgs n. 126/2014, 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di autorizzare l 'anticipazione di cassa, per conto dell ' Ministero dell'Interno, della somma 
complessiva di € 120.173 ,95 occorrente per il pagamento delle fatture elettroniche indicate 111 

premessa. 
Di imputare la suddetta somma al cap. 1411 Missione 12 - Programma 07 - t itolo l -
Macroaggregati 103 mov.332- "Pac servizi di cura per gli anziani", cui corrisponde in entrata il cap. 
107 titolo 2 - tipologia 101 - categoria 0101 , ove la somma risulta impegnata con D.D. n. 47/2013 
- L. 328/00, da recuperarsi alle casse comunali dopo il rimborso che sarà effettuato da parte del 
Ministero dell 'Interno. 
Di dare atto che il mancato pagamento delle fatture suddette comporterà un danno patrimoniale 
grave e certo ali 'Ente. 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere. 

Nicosia ------

Istruttore 
(Francesca Lo Bianco) 

? 1\O;v--~ y ~~ ~J 
IL~?ENTE 

(dotLssa() l~USO) 



,., 
t~i ~~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

y: llegato a lla De liberaz ione 
_/' 

GC / N.? ') del t J-~ -{ b 

OGGETTO: Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113. P.A.C . PNSCIA Piano di intervento Anziani. 

C.U.P. G19814000 140006. Autorizzazione anticipazione all' utilizzo della disponibilità di cassa 

per liquidazione fatture relative all ' erogazione di prestazioni di ADI in favore di enti accreditati. 

PARERI 

Resi ai sensi dell ' art. 53 comma l della L. 142/90, recepito dall ' art.I comma l lettera i) della L.r. 

48/91, modi fica to dall ' art.l2 della L.r. 30/00 e dell ' art. 147 bi s l comma D.Lgs . 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma I del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla rego larità tecnica: -A,~~Q"'-J,,",,01<...WO.<L'v.Y....(U_~~--,,-, _____________ _ 

Ni cos ia, 



------ - ---

1/ presente ve rba le viene ktlo, approvato e :- \llo~cri tlo. 

IL SIN o - PRFSI DENTE 

- - -t-%F-- ---~ 

Nicosia, lì Ji5'04- LP, t 
IL SECRETA 

• 


CERTIFICATO DI PUBnLl CAZION~ 
Il so ttoscritto Segretar io Generale , 

CER TIFIC A 

che la prescnre deliberazione, in appli ca7.ione de!!" L R. 3 dicembre 199 J , n.44 , é SI;"I I" pubblica!éi 

all' Albo Prelo r io e Albo On- l ine de! Comune per g lOrJH J5 consecu livi , dal gio rllo 

-.J S-(} ~ ~ ]p (r.._' (a rt . J l, comma l '', ( . R. n.44/9! come modificato dall·an. 12?, comma 2 1, 

della L.R. n.17 del 28/12i20(4) . 

11 Re spon sa bil e de ll a p\lbb licaz\one IL SE'j RETARIO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVrrÀ 

Si ce rtifica che la pn.!Sl!111C de llberazione, in appl ic,wone dell a L.R . 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutI va jl -J;---.:::- .QL{..-._2 c( 6 
D decorsi di ec i g iorn i da ll a pllbb1Jca 7.10ne (an . 12 . comma J <»; 

~ a seguito di d ichia razione fi i ITrunediata esecutivltà; 

Il SEG RETA IO CENERAl E 

-----~~,--c----
o per copia conforme all'originale jn ca rl a li be ra per u~o amm inis lrativo; 

O per COpia confo rme all"ongllla le; 

Nicos ia , lì _~_~ _ ___ _ 
IL SEGRETARIO GLNERAlE 




