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UFFICIO  SEGRETERIA 
Registro Generale  

                    
  N° 73 DEL 22 GEN. 2018 
 
 

  

     
 Comune di Santa Margherita di Belice  

 (Prov. di Agrigento)  
 
 

SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVZI SOCIALI 
 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

                                                            N° 4            Del       08 /01/ 2018  
 

 

             

OGGETTO Liquidazione fattura  per ricovero inabile indigente presso la  Casa di Riposo “Mulè  
Boccone del Povero”  con sede in Santa  Margherita di Belice dai 01/01/2017 al 
31/08/2017.      

 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE : Servizi Sociali                                                                              
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     Il Responsabile del Settore 
Premesso che: 
- La Regione Sicilia, come risultante dal combinato disposto di cui alle LL.RR. 1/79 e 22/86, ha 
sancito che i Comuni, sono tenuti a provvedere al ricovero di anziani ed inabili non autosufficienti, 
presso Istituti di Assistenza e beneficenza e le strutture all’uopo abilitate ex art. 26 L.R.22/86, 
nonché ad assicurare l’assistenza e la socializzazione dei soggetti con disagio ; 
- La Regione, con Decreto del Presidente della Regione del 29/06/1988 ha approvato gli standard  
strutturali e organizzativi dei servizi e interventi e, con Decreto del 4 Giugno 1996, ha approvato gli 
schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni  dei servizi socio-assistenziali 
previsti dalla Legge Regionale 22/86; 
-La Giunta Comunale con atto deliberativo  n.146  del  30/11/2016, in attuazione della L.R. n. 22/86 
di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, ricorrendo a modalità di gestione indiretta e alla 
stipula di apposita convenzione con l’ ente gestore di struttura abilitata, ha autorizzato il prosieguo  
del servizio residenziale, presso la Casa di Riposo “Mulè Boccone del Povero” con sede in  Santa 
Margherita  di Belice nella Piazza Giacomo Cusmano n.10, della Sig.ra G.G. nata a xxxxx x il 
Xxxxxxxxx, inabile, incapace di provvedere a se stessa e priva di supporto familiare,con decorrenza 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017, con  retta a carico del bilancio comunale,demandando al responsabile 
del settore la stipula della convenzione, già approvata dalla G.C. con delibera n.108 
dell’08/10/2014, con la modifica degli art.1 e 16, relativi al numero utenza, durata e validità;  
Che con propria determina n.189 del 16/12/2016 si è provveduto: 
1) ad  impegnare la complessiva spesa di  € 14.654,75, nel modo seguente : 
- al capitolo  11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi 
SS L.R. 22/86” Bilancio pluriennale 2017 per € 12.654,75  impegno n.1947 
- al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n. 3880/2) 
bilancio pluriennale 2017,  per € 2.000,00(Impegno n.1948 ), integrata di € 2.957,80 , quale quota 
di compartecipazione dovuta dall’assistita  a seguito aggiornamento al reddito goduto per l’anno 
2017 giusta determina n.178 del 22/12/2017  impegno 2117,da attestare man mano che verrà 
effettuato il versamento nella cassa comunale. 
2) alla stipula di convenzione con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ 
CASA DI PISOSO  Mulè “ con sede operativa  in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di 
Belice, Partita IVA 03905750828, nella persona della legale rappresentante delegata Superiora pro 
tempore Dragotta Giuseppa nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Codice Fiscale 
xxxxxxxxxxxxxxx,per  il servizio residenziale della Sig.ra G.G.  inabile, dal 01/01/2017 al 
31/12/2017, con  retta giornaliera di € 40,15  (in base all' analisi dei costi proposti ) di cui € 11,44 
per vitto ed € 28,71 per oneri generali compreso gli oneri per il personale;  
3) a determinare in € 413,15 mensili la quota a carico dell' assistita, ai sensi dell’art.7 punto c e d 
del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e 
delle Autonomie Locali;  
-Considerato che la Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO  
Mulè “con sede operativa in Santa Margherita di Belice, ai sensi all'art. 3 comma 7,  della legge 
136/2010 e successive modifiche, ha  comunicato il conto corrente dedicato, che si trova depositata 
agli atti dell' ufficio servizi sociali 
Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità 
retributiva della stessa, valida fino al 18/01/2018 
- Che la convenzione è stata stipulata  tramite scambio di lettera commerciale prot.24025 del 
27/11/2017,con riscontro prot.24072 del 27/11/2017, ai sensi dell’art.32 comma 14 D.Lgsn.50/2016 
integrato e corretto con D.Lgs n.56/2017 ; 
- Vista la nota prot. n. 26723 del 29/12/2017, con la quale la Congregazione Femminile Serve dei 
Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO  Mulè “con sede operativa in Santa Margherita di Belice,  , 
ha trasmesso la documentazione contabile, corredata dai fogli delle presenze dell’ assistita per il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/08/2017; 
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Viste la Fattura n.517/PA del 29/12/2017 di €9.756,45  per il servizio residenziale reso dal  
01/01/2017 al 31/08/2017 per una inabile; 
Accertato che il Comune di S. Margherita di Belice ha introitato al capitolo n. 11040326 
denominato “ Ricovero in Istituti di Anziani ( compartecipazione risorsa n. 3880/2 ) la complessiva 
somma di Euro 3.305,20 come compartecipazione dell’assistita per  il periodo dal 01/01/2017 al 
31/08/2017( vers.0051 del 28/12/2017). 
 Accertata la regolarità contabile della su indicata fattura, vistata  dal responsabile del servizio;  
Considerata  la stipula della convenzione con l’Ente di cui sopra, quale accreditamento di un 
soggetto qualificato, iscritto all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86,  che garantisce la 
continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di 
gara, il rapporto contrattuale in parola si  ritiene   escluso dall’obbligo di richiesta del CIG, secondo 
quanto riportato nelle faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, al punto A12 - sezione A e D4 - 
sezione D, rilasciate dall’ANAC, le quali recitano che non esiste obbligo di acquisizione del CIG 
nell’ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento.”  
Vista  la legge  n.127  del 15\05\1997 recepita  dalla Regione Siciliana  con legge regionale N.23 
del 7\09\1998. 
Visto il Decreto Legislativo N.267/2000  
Vista la Determina Sindacale N.12 del  14\07\2017 relativa alla proroga delle nomine dei 
responsabili delle posizioni organizzative. 
 
                                                     DETERMINA 
 
 
 Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;  
1) Di  liquidare e pagare  la fattura n.517/17  del 29/12/2017per la complessiva somma di € 
9.756,45  per il servizio di ricovero di una inabile indigente , reso  dal 01/01/2017 al 31/08/2017, di 
cui : 
-€ 9.756,45 (imponibile) alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI 
PISOSO  Mulè “con sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita 
IVA 03905750828, nella persona del legale rappresentante superiora protempore Dragotta Giuseppa 
nata axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante 
bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa S. Paolo 
Agenzia di S. Margherita Belicexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  dichiarato dalla su 
indicata Casa di Riposo per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non 
esclusiva;   
- € 00  per Esenzione IVA  ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972  
2)Di dare atto che: 
-  la superiore somma di € 9.756,45  trova  imputazione   nel modo seguente: 
- per € 6.451,25   al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al 
lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” impegno n.1947 
-per € 3.305,20 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa 
n. 3880/2- impegno n.1948 e n. 2117/2017,         
- come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparenza”.  
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al  Segretario  comunale  per la pubblicazione on 
line all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 
            
 
                                                                                   Il Responsabile del Settore                                       
                                                                                    f.to  Dott.ssa  Ninfa Abruzzo 
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SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
- Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione : 
- al capitolo n.  11040312/1 denominato “Ricovero minori , anziani indigenti e degli inabili al 
lavoro fondi SS. L.R.22/86”  Bilancio pluriennale 2017       impegno   1947 
- al capitolo n. 110403261” Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n.3880/  
 Bilancio pluriennale 2017      Impegno n. 1948  e n. 2117/2017 
 
Lì   17/01/2018          
                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                
          f.to        Luigi Milano                                               

 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio ; 

 
CERTIFICA 

 
 

Che copia della presente determina , trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo & 
Servizi Sociali ,  è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili, il 
giorno_24/01/2018_ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza municipale, li__25/01/2018 

Il Messo Comunale 
G. Catalano / V. Montelione 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        Dott.ssa Antonina FERRARO 

 


