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di semiconvitto presso la Comunità Alloggio Margherita gestita dalla Società 
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Ufficio proponente: Servizi Sociali                                                                              



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che all’art.3 della L.R. n.22/86 vengono individuati gli interventi volti a garantire 
l’assistenza di tipo continuativo a persone aventi necessità di natura diversa, come del resto già 
sancito dalla legge regionale 1/79 “Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative e regionali”; 
 
che la citata L.R. 22/86 prevede, fra l’altro, nell’ambito della prevenzione primaria per il 
rafforzamento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il sostegno alla famiglia mediante 
l’accoglimento temporaneo di minori in strutture residenziali; 
 
atteso che la forma d’intervento va attivata mediante l’assunzione dell’onere della retta di 
mantenimento di soggetti ricoverati presso Istituti idonei per l’espletamento di detta attività; 
 
che con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei 
predetti servizi ed interventi e con il D.P.R.S. 158 del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di 
convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla 
richiamata L.R. n.22/86; 
 
rilevato che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo 
VIII della Legge 142/90 e nell’art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il 
valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’Autorità Comunale e l’Ente 
gestore prescelto;  
 
che la stipula della convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito 
dalla circolare n.8 del 27.06.1996 dell’Assessorato Regionale Enti Locali, costituisce adempimento 
obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza e ricovero tramite Enti 
del privato sociale debitamente iscritti all’Albo regionale di cui all’art.26 della predetta L.R. 22/86 ed 
autorizzati al funzionamento a norma del successivo art.28;  
 
atteso che la circolare n.14 del 10.07.2008 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture 
abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall’obbligo del pagamento 
delle rette per i soggetti già ricoverati;  
 
preso atto che con delibera di G.C. n. 114 del 10.10.2019 è stato disposto il ricovero in regime di 
semiconvitto delle due minori segnalate dal Servizio sociale con decorrenza dal mese di giugno e fino 
al mese di settembre 2019 presso la Comunità Alloggio Margherita, gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice a seguito di decreto 
n.1756/18/VG del Tribunale dei Minorenni di Palermo, approvando in schema la relativa 
convenzione predisposta in ottemperanza al summenzionato D.P.R.S. 158/96; 
 
che gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso in favore delle utenti ospitate nella 
predetta Comunità sono stati calcolati in complessivi €.4.611,00, a titolo di oneri giornalieri di 
mantenimento pari ad €.26,50 comprensivi di IVA al 5% cadauno per ogni giornata di presenza;  
 
rilevato che la predetta retta risulta contenuta entro i limiti fissati con il prefato D.P.R.S. 158/96 e 
congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con 
il C.C.N.L. di categoria; 



  
accertato che la Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio, con sede legale in Santa Margherita di 
Belice nella Via G.Giusti n.84, risulta iscritta con il n.1311 all’Albo regionale degli enti assistenziali 
per lo svolgimento di attività assistenziali in favore di minori di cui all’art.26 della L.R. n.22/86; 
 
che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
rilevato che con determina n.147 del 15.10.2019  è stata impegnata la presunta spesa di €. 4.611,00 
compresa IVA al 5% occorrente ad assicurare il pagamento del corrispettivo per il servizio di 
ospitalità reso in adempimento ad un obbligo di legge, imputandola al capitolo 11040312 
denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” del  bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno n.1685/2019;         
 
che, conseguentemente, in data 06.12.2019 è stata stipulata tra le parti la relativa Convenzione; 
 
atteso che la Società  Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio  ha comunicato, ai sensi all'art.3 
comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti 
d’ufficio; 
 
acquisita da parte della prefata Società la prescritta documentazione contenente i fogli di presenza 
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante; 
 
assunta al prot.gen.1810 del 30.01.2020 la fattura elettronica n.21/PA del 27.01.2020 trasmessa 
dalla prefata Società Cooperativa Quadrifoglio per il ricovero in semiconvitto delle due minori nel 
periodo da giugno a settembre 2019 per un totale di n.72 giorni cadauno, debitamente vistata per 
regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore; 
 
visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS comprovante la regolarità contributiva 
della predetta Società con validità fino al 18.02.2020; 
 
richiamata la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore; 
                                           
vista la vigente normativa in materia; 
 
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 
con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 
                                                         DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.27/PA del 27.01.2020 di complessive €.3.816,00 
compresa IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.1810 del 30.01.2020 dalla Società Cooperativa Sociale a 
r.l. Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 
01694340843, per il servizio di ricovero in regime di semiconvitto di due minori presso la Comunità 



Alloggio Margherita reso nel periodo da giugno a settembre 2019 per un totale di n.72 giorni 
cadauno, come segue: 
 quanto ad €.3.634,29 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 

mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso la 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - 
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio 
rese anche in via non esclusiva;   

 quanto ad €.181,71 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.147/2019 citata in premessa ed imputata al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, 
anziani, indigenti ed inabili al lavoro” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 giusto 
impegno n.1685/2019;         
 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
                             Il Responsabile del Settore 
                            F.to (dott.Margherita 
Giambalvo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed 
inabili al lavoro” del  bilancio dell’esercizio finanziario 2019. 
Impegno 1685/2019         
Lì, 17.02.2020 

 Il Responsabile del Settore  
F.to dott.Francesca Valentina Russo 

 
 
_________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, 
on line all’Albo Pretorio il giorno 19/02/2020 e vi rimarrà  per la durata prevista dalla 
legge. 
 
Dalla Residenza municipale, lì  20/02/2020   
   
Il Messo Comunale 
G. Catalano / V.Montelione 
 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                            Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
 


