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             N° 20       Del          09/02/2017 
 

 

      

OGGETTO Liquidazione fattura alla  Coop. Sociale QUADRIFOGLIO a.r.l. di S. Margherita di 
Belice, per servizio  di assistenza igienico personale in favore di alunni diversabili 
periodo dal 01/10/2016 al 21/12/2016 -          
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                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 Premesso che : 
 - In esecuzione della Delibera della G.C. n. 123 del 14.10.2015, con determinazione a contrarre 
n.140 del 25/11/2015 è stata indetta  procedura negoziata, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96 e 
s.m.i., abrogato con L.R. n. 7/2002, successivamente rimesso in vigore con L.R. n. 23/2002 e 
riconfermato dalla L.R. n. 12/2011, per l'affidamento del servizio di “ Assistenza igienico personale 
in favore di alunni portatori di handicap - Anno 2016”, ed  approvati gli atti di gara ; 
- che con la stessa determinazione è stata impegnata al capitolo ex intervento n. 11040302/1 
denominato “Trasporto diversabili presso scuole L.R.22/86"  bilancio pluriennale 2016 impegno 
n.1500 la occorrente somma di € 17.933,00 ; 
- con propria determina n.36 dell’01/03/2016 nel prendere atto delle risultanze dei verbali di gara 
rispettivamente  del 26/01/2016 e del 09/02/2016/, espletata  dal Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane”  si è proceduto ad aggiudicare, in via 
definitiva, in base all’art. 11, comma 5, del D.lgs 163/2006, sotto le riserve di legge, il servizio di “ 
Assistenza igienico personale in favore di alunni portatori di handicap-. Anno 2016” alla Soc. 
Coop.Soc. “Quadrifoglio” con sede in Via G. Giusti 84 - Santa Margherita di Belice 
Cod.Fisc.01694340843, per l’importo complessivo € 16.579,20, al netto del ribasso d’asta del 100% 
su oneri di gestione pari ad € 663,80, oltre IVA nella misura di legge,se dovuta, da espletare 
secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, approvato con determina n.140 
del 25/11/2015, con le migliorie contenute nell’offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio. 
CIG:ZE416D1BC5; 
Atteso  che , come stabilito al punto 3 lettera d del dispositivo della determina n.140 del 
25/11/2015, la somma residua derivante dal ribasso , pari ad € 663,80 sarà rimodulata aumentando 
la durata del servizio, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale  di € 17.933,00 ( IVA 
compresa); 
-Considerato che la Società  Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale 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 28/02/2017.  
- Che il contratto Rep.n.191 del 23/06/2016 è stato regolarmente stipulato e registrato.  
- Vista la nota prot. n. 414 del 10/01/2017, con la quale la Società Cooperativa Sociale 
“Quadrifoglio “ a.r.l. con sede a S. Margherita di Belice, con partita I.V.A. 01694340843, ha 
trasmesso la dichiarazione per il servizio reso in favore di portatori di handicap frequentanti le 
scuole elementari medie e materna  dal 01//10/2016 al 21/12/2016, corredato dai fogli delle 
presenze degli operatori , vistati dal Dirigente scolastico;  
 Vista altresì la relazione resa  del coordinatore sui servizi migliorativi resi ; 
Vista la fattura elettronica nr. 2/PA  del 05/01/2017, relativa  al servizio di assistenza igienico 
personale reso in favore di alunni con handicap periodo ottobre – dicembre 2016 per un importo 
complessivo  di € 6.800,07 comprensiva di IVA al 5%; 
Accertata la regolarità della  stessa, vistata dal responsabile del servizio  
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita  dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del 
7\09\1998.                                                                                              
- Visto il Decreto Lgs. n.267\2000 relativo all’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti 
Locali. 
- Vista la Determina Sindacale N.32 del 19/05/2016 relativa alla  nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative.                                             
 
                                                     DETERMINA  
 Per i motivi di cui in premessa: 
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1)Di  liquidare e pagare  la fattura n.2/PA del 05/01/2017, relativa  al servizio di assistenza igienico 
personale reso in favore di alunni con handicap periodo ottobre – dicembre 2016 per un importo 
complessivo  di € 6.800,07 comprensiva di IVA al 5%- CIG:ZE416D1BC5- di cui : 
-€ 6.476,26 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in 
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010, presso la Banca  Monte dei Paschi di Siena Ag di Sciacca Via Cappuccini n° 59 Codice  
IBAN  IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni 
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;   
- € 323,81 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
 2) Di dare atto che: 
-  la complessiva somma di € 6.800,07 trova imputazione al capitolo ex intervento n. 11040302/1 
denominato “Trasporto diversabili presso scuole L.R.22/86"   bilancio  2016 impegno n.1500 
- la fattura in premessa indicata viene trasmessa in originale all'ufficio di ragioneria ed in copia 
depositate presso l'ufficio servizi sociali ;  
- come previsto dall'art.33 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 ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
 
                                   La Responsabile del Servizio e 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: 
all’intervento n°1100403/2 denominato: “Trasporto ed Assistenza Igienico Personale handicappati   
presso scuole L.R. 22/86 “ 
Bilancio 2016                   impegno   n.1500                            
 
lì__10/02/2017____ 

                                      Il Responsabile del Settore 
                       F.to               Milano Luigi 

 
 
 
 

 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 , con stralcio delle parti sensibili,  è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line il 
giorno__16/02/2017_e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__17/02/2017 
 
L’Addetto 
 
 I Messi Comunali                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montelione V./ Catalano G.                                                      (Dott.ssa Antonina Ferraro)            
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


