
 
 

 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Provincia di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                       
 
                                              n.112         del        08/08/2016 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione alla  Soc.Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “Via Mazzini ,1 Montevago  
Rappresentante  del  R. T. I.,  per servizio “Micronido”, inserito nel Piano di Intervento per i Servizi di 
Cura all’infanzia a valere sul 1° riparto risorse PAC.- mesi aprile-maggio - giugno 2016  CUP: 
D56J14000970006         CIG:63098447FC 

 
 
 
 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente : Servizi Sociali  
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N° 553 DEL 24 AGO. 2016 

  



                                      Il Responsabile del Settore  
Premesso che: 
- Il servizio “Micronido”, incluso nel Piano di Intervento per l’Infanzia del Distretto socio-sanitario Ag.7 ed 
elaborato nell’ambito del Piano Azione Coesione (PAC), è finanziato dal 1° riparto delle risorse del Programma 
per i Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, adottato dal Ministero dell’Interno ( Giusto 
decreto 247/PAC dell’08/10/2014 per l’importo complessivo di € 536.487,04); 
 
- in conformità alle Linee Guide, approvate con decreto n. 10 del 12/06/2013 dall’Autorità di Gestione del 
Programma per i Servizi di Cura, il Gruppo di Piano del Distretto socio-sanitario Ag. 7, per soddisfare le 
esigenze rilevate nei vari comuni del distretto, ha predisposto diversificate schede -, progetto, prevedendo per il 
Comune di Santa Margherita di Belice/ Montevago la realizzazione di un Micronido come di seguito: 
Servizio Durata in mesi Posti utente Importo 
MicroNido 10 12 di cui 8 residenti nel 

Comune di Santa 
Margherita di Belice e 4 
a Montevago 

€ 84.906,15 oltre IVA al 4% 

 
-  in considerazione che le progettualità vengono gestite dai singoli comuni del Distretto, che fungeranno da 
centri di costo e di responsabilità, con determinazione a contrarre n. 89 del 26/06/2015 è stata indetta  procedura 
negoziata,ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/96 e s.m.i., per l'affidamento del servizio “Micronido”, inserito nel 
Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia a valere sul 1° riparto risorse PAC, per l'importo 
complessivo di € 84.906,15  (oltre 4% IVA se dovuta), previa gara informale fra Istituzioni socio-assistenziali;  
 
- a seguito espletamento delle procedure di gara, con propria determina n. 105 del  21/08/2015 sono state  
approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 e n. 2, rispettivamente  del 24/07/2015 e 28/07/2015, ed  
aggiudicato, in via definitiva, in base all’art. 11, comma 5, del D.lgs 163/2006, sotto le riserve di legge, il 
servizio “Micronido”, al costituendo R.T.I ,formato dalla Capogruppo/ mandataria Soc. Coop.Soc. “ l’Albero 
delle Idee “ Via Mazzini ,1 Montevago  Cod. Fisc. 02677340842 e dalla  Soc.Coop.Soc. "Quadrifoglio "  Via G. 
Giusti 84 - Santa Margherita di Belice( Mandante) Cod.Fisc.01694340843, per l’importo complessivo di  
€ 84.418,68, oltre IVA nella misura di legge , se dovuta, al netto del ribasso d’asta del 10%, da espletare secondo 
le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, approvato con determina 89 del 26/06/2015 e con le 
migliorie contenute nell’offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio. 
Considerato che: 

-  il servizio di che trattasi è stato affidato alla R.T.I. appaltatore, in via d'urgenza e sotto riserva di 
legge, il 26/08/2015, come da nota Prot. n. 14001 ; 

-  la  Soc.Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 Montevago, Cod. Fisc.02677340842  alla 
quale è stata conferita la rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo  di Impresa costituito tra le 
suddette Coop. Soc.( Repertorio n.323  registrato ad Agrigento  al n.4096 del 16/09/2015  Serie 1) con 
nota assunta al prot. n.16726 del 05/10/2015,ha comunicato l’avvio del servizio a far data del 
05/10/2015  
- la su indicata   Società  Cooperativa Sociale, ai sensi all'art. 3 comma 7,  della legge 136/2010 e 
successive modifiche, ha  comunicato il conto corrente dedicato, che si trova depositato agli atti dell' 
ufficio servizi sociali 
-  il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità retributiva della 
stessa, con  validità al 04/11/2016.  



 - in data 16/10/2015, è stato stipulato, con la predetta Soc.Coop.Sociale . “ l’Albero delle Idee “ Via 
Mazzini ,1 Montevago , apposito contratto di appalto Rep. n. 172 /2015, registrato all'Agenzia delle 
Entrate di Sciacca il 16/10/2015  al n. 1477 Serie 1T; 
- Vista la nota del 26/07/2016, con la quale la Società Cooperativa Sociale“ l’Albero delle Idee “ Via 
Mazzini ,1 Montevago, Codice Fiscale:02677340842 , ha trasmesso la dichiarazione per il servizio  
Micronido  reso a n.12 minori  dal 01/04/2015 al 30/06/2016 corredata dalle relazioni delle attività 
svolte, dalle presenze  del personale utilizzato  - dalle presenze dei minori  e relativi pasti consumati.    
Vista la fattura elettronica nr.9/PA del 15/07/2016 assunta al prot. n.12142  del 21/07/2016  ,relativa  
alla gestione del servizio di micronido , reso dal 01/04/2015 al 30/06/2016 per un importo complessivo  
€ 25.495,16 compreso di IVA al 4%  

Effettuate le relative verifiche contabili ed accertata la rispondenza del servizio a quanto riportato in 
fattura; 

Ritenuto nulla ostare alla liquidazione della relativa spesa; 

Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente tra i 
destinatari dell’atto in oggetto con i responsabili del procedimento e il soggetto competente 
all’adozione del presente atto; 
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.32 del  19\05\2016 relativa alla nomina 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. 9/PA  del 15/07/2016,   per la complessiva somma di  €  
25.495,16 compreso di IVA al 4%   per il servizio di  micronido , reso dal 01/04/2016 al 30/06/2016, 
CIG:63098447FC , di cui : 
-€ 24.514,58 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 
Montevago, Codice Fiscale: 02677340842 mediante bonifico sul C.C dedicato ai sensi dell'art.3 della 
legge 136/2010,   presso la  Banca  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato 
dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non 
esclusiva;   
- € 980,58  da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
2)Di dare atto che: 
  la superiore somma trova  imputazione  all’intervento 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di 
cura all’infanzia” (Impegni n. 2021- n.2022 );  
- per detti  pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,  tramite 
Equitalia Servizi SpA,  dalla quale risulta  che la Società Cooperativa Sociale “ l’Albero delle Idee “ 
Via Mazzini ,1 Montevago, Codice Fiscale:02677340842 è “soggetto non inadempiente”; 
- 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 e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni                                                      
                                           

                                   La Responsabile del  Settore       
                                      (f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo)                

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura 
all’infanzia” 
 
 (Impegni n. 2021- n.2022  
li 17/08/2016 
 

                             per    Il Responsabile del Settore                                                                                         
                                                    Milano Luigi 

F.to Colletti Giuseppe 
 
 
 
 
============================================================= 
 
 
                         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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo 
& Servizi Sociali  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line,  con stralcio delle parti 
sensibili,il giorno _25/08/2016__e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li_26/08/2016 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 


