
 
 

 
 

 
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                       
 
                                             N. 54        del            28 /03/2018 
 
 
 
OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG.7 
D.M.. 1728/ PAC  INFANZIA  del 25/08/2017 – 2° RIPARTO   FONDI PAC- SCHEDA PROGETTUALE N.3  “ MICRO NIDO “ SANTA 
MARGHERITA DI BELICE- MONTEVAGO  CUP:D54D17001020005 
LIQUIDAZIONE  FATTURA N.5 DEL 01/03/2018 –PERIODO : DICEMBRE 2017- FEBBRAIO 2018 – SOC. COOP. SOC. “ L’ALBERO 
DELLE IDEE” SEDE A MONTEVAGO.  
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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N° 320 DEL 17/04/2018 

  



                     
  
                              Il Responsabile del Settore 
Premesso che: 

 Il Ministero dell’Interno -Autorità di Gestione con decreti n. 240 del 7 ottobre 2014 e n.289 del 28 
novembre 2014 – PAC (Piano Azione Coesione) ha adottato il secondo riparto delle risorse del 
Programma per i Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti;  

 Con successivo decreto n. 359 del 26/01/2015 sono stati adottati i Formulari e le Linee Guida 
contenenti le indicazioni per la presentazione dei Piani di Intervento da parte degli Ambiti/Distretti 
socio-sanitari aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza di cui fa parte la Sicilia,relative al 
secondo atto di riparto delle risorse finanziarie; 

 Il Gruppo di Piano del Distretto Socio-Sanitario Ag 7, in conformità alle Linee Guida suddette ha 
predisposto un Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia adottato dal Comitato dei Sindaci e 
approvato dall’Autorità di Gestione con decreto 838/PAC del 15/01/2016 per un importo di € 
921.007,27; 

 Il Piano Intervento Infanzia, rivolto alla fascia di utenza 0/36 mesi, è articolato in progetti 
differenziati per tipologia e modulati per soddisfare le esigenze, rilevate nei vari Comuni del distretto; 
-  per il Comune di Santa Margherita di Belice – Montevago, facente parte del Distretto Ag 7, a seguito 
riprogrammazione/rimodulazione della scheda  progettuale Tipologia 2“Acquisto posti-utente per 
servizi in strutture accreditate” , richiesta dal Comune capofila  di Sciacca con nota 229/Pac del 
16/01/2017, approvata  dal Ministero dell’Interno con Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017, è prevista 
l’attuazione del servizio  Micro-nido  per  n. 20 utenti 0/36 mesi, di cui n.13 per residenti a Santa 
Margherita di Belice e n. 7 per Montevago, per mesi 10,  per 5 giorni settimanali di nr. 7 ore 
giornaliere, con pasto, da  realizzazione con il sistema dei voucher attraverso gli Enti accreditati,  
liberamente scelti dalle famiglie  come da scheda progettuale Tipologia 3”– Erogazione voucher per 
fruizione posti in micro-nido, per l’importo complessivo di € 162.834,00, con voucher pari ad € 
814,17 mensile  per ogni utente;  
 Atteso che: 
- con determina n.172 del 29/11/2016, nelle more dell’approvazione  della riprogrammazione – 
rimodulazione da parte del Ministero dell’Interno,  si era provveduto ad assumere  impegno di spesa   
all’ex intervento 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura all’infanzia” dell’importo  
complessivo di € 172.977,88 , di cui di € 166.834,90, assegnate con decreto 838/PAC del 15/01/2016 
oltre Iva proveniente dalla  compartecipazione degli utenti  , nel modo seguente : 
    a) per € 72.875,06 bilancio 2016 impegno n.2060 
    b) per € 100.102,82 bilancio 2017 Bilancio  impegno n.2061;  
- con determina n.17 del 02/02/2018 sulla base delle scelte espresse dalle famiglie dagli utenti, 
beneficiari del servizio Micro- Nido , anno scolastico 2017/2018, inseriti nella graduatoria, approvata 
con propria determina n. 132 del 02/11/2017, si è provveduto a  ripartire tra gli Enti accreditati, 
sottoscrittori del “Patto di accreditamento per il voucher”, inseriti nel Catalogo dell’Offerta del 
Distretto Socio Sanitario  AG 7 l , aggiornato al 30/09/2017 con D.D. n.417 del 13/10/2017, il costo   
complessivo del servizio di € 170.975,70, comprensivo dell’importo di € 162.834,00,  assegnato  con 
Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017del Ministero dell’Interno, oltre € 8.141,70 per  IVA al 5% a carico 
degli utenti , quale  quota di compartecipazione, come di seguito: 
Ente Accreditato Numero 

utenti 
Micro-

Importo  
mensile 
voucher 

Importo totale 
comprensivo 
di IVA al 5% 

Impegno sul 
capitolo n. 
11040352 



Nido 
Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio “ 
con sede a Santa Margherita di 
Belice 
 P. IVA: 01694340843 

n.6 
 

€ 814,17 € 49.582,95 Impegno 
n.2060/2016 

Soc.Coop. Soc.”L’albero delle 
Idee” con sede a Montevago  
P.IVA :02677340842 

n.14  €121.392,75 Impegni: 
n.2060/2016 
n.2061/2017; 

 
Dato atto che le prestazioni di cui trattasi, espletate in regime di accreditamento, sono escluse dal 
perimetro dell’obbligo di acquisizione del codice CIG ai fini della tracciabilità; 
Il Codice Unico Progetto (CUP) generato presso il CIPE è il seguente :D54D17001020005:  
 
Considerato che Soc.Coop. Soc.”L’albero delle Idee” con sede a Montevago  P.IVA :02677340842 , 
quale Ente regolarmente accreditato, per il servizio espletato nei mesi da dicembre  2017 a febbraio 
2018-presso la struttura denominata “L’albero delle Idee”  sita in Via Manzoni 1 a Montevago, ha 
emesso fattura elettronica n.5 del 01/03/2018  per l’importo di € 28.999,96, comprensiva di IVA al 5% 
, per n. 16 utenti , di cui n. 2 solo per il mese di dicembre;  
Evidenziato che dall’esame della documentazione, consistente in:  
-schede di presenza degli operatori impiegati e dei piccoli utenti, relazione descrittiva delle attività, 
dichiarazione attestante il rispetto dei CCNL di categoria e gli obblighi previdenziali e assistenziali, 
 si rileva: 
lo svolgimento effettivo del servizio, attestato dalla firma apposta dagli operatori nelle giornate di 
presenza dei bambini, controfirmato dal legale rappresentante dell’Ente gestore; 
corrispondenza quantitativa tra l’attività erogata e il servizio fatturato; 
Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità retributiva 
della stessa, con scadenza al 29/03/2018.  
Visto la nota con la quale il rappresentante legale della suddetta Soc. Coop. Sociale comunica, ai sensi 
dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge n. 217 
del 17/12/2010, gli estremi del conto dedicato sul quale effettuare il bonifico bancario; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dell’importo di € 28.999,96 relativo alla fattura n. 05 
del 01/03/2018 , assunta al prot.n.5126 del 12/03/2018; 
Visto il Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia PAC - 2 Riparto, relativo alla Scheda 
progettuale 3” Erogazione voucher  per fruizione n.20 posti in Micronido per il Comune di Santa 
Margherita di Belice- Montevago, di cui al Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017 del Ministero 
dell’Interno; 
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.05 del  5\02\2018 relativa alla nomina dei responsabili delle posizioni 

organizzative.                                           
                                                           DETERMINA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
2) Di liquidare e pagare la fattura n.5 del 01/03/2018 dell’importo di € 28.999,96 comprensiva di IVA 
al 5%, per servizio Micro –Nido  espletato dal 11/12/2017 al 28/02/2018 per n. 16 utenti , di cui n. 2 



solo per il mese di dicembre, presso la struttura denominata “L’albero delle Ide”  sita in Via Manzoni 
1 a Montevago, di cui : 
-€ 27.619,01 (imponibile) alla Soc.Coop. Soc.”L’albero delle Idee” con sede a Montevago  P.IVA 
:02677340842 , quale Ente regolarmente accreditato, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca  Prossima Presidio Commerciale di Agrigento -Codice  
IBAN : IT 78 C 03359 01600 1000 0015 1002, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni 
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;   
- € 1.380,95  ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
2)Di dare atto che  la superiore somma trova  imputazione al capitolo  11040352  denominato “Asilo 
nido e servizi di cura all’infanzia” Impegni: n.2060/2016 n.2061/2017; 
3) Di dare atto che: 
- 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 Coop. Soc.” l’Albero delle idee " con sede legale in 
Montevago , P.IVA :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 ". 
4) 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 al capitolo 11040352  denominato “Asilo nido e servizi di cura all’infanzia” 
 
Bilancio 2016 impegno n.2060 
Bilancio 2017 impegno n.2061 
 
 Lì 11/04/2018 
 

                                 Il Responsabile del Settore                                                                                         
                                                                                              F.to:Milano Luigi 

 
 
 
============================================================= 
 
 
                         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,  con stralcio delle parti sensibili, all’Albo Pretorio on-line,  
il giorno  18/04/2018 e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li 19/04/2018 
 
 
 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 
 



 


