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 Il Responsabile del Settore  
 
- Premesso che, in esecuzione dell’atto deliberativo della G.C. n.131 del 29/10/2015, con propria  
determina n.130 del 02/11/2015 si è provveduto:  
- al prosieguo del servizio residenziale per i sotto indicati disabili psichici , ricoverati  presso le 
Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “  e “Agave “ gestite dalla Società Cooperativa Sociale “ 
Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad  Aragona, , ( Partita IVA : 
01573820840), mediante stipula di convenzione , approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 
12/12/2008, con le modifiche degli artt. n.1 – n.12 e n.16,  per il periodo dal 01/09/2015 al 
31/12/2016, 
- S. S. nato il 10/04/1946 a S. Margherita di Belice 
- R. I. nato l’8/12/1942 a S. Margherita di Belice. 
- R.P. nato il 27/06/1991 a Menfi  
-  a stabilire che la retta da corrispondere è di  € 1.666,90 quale compenso fisso mensile ed € 21,12 
quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamento ai dati Istat 
2014 e 2015 , finalizzata al contenimento della  spesa, ai sensi dell’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 
convertito  in Legge 23/06/2014 n.89-  CIG:6454488BFC 
- che i  disabili  assistiti compartecipano al costo del servizio, da aggiornare in base al reddito 
goduto anno 2014,  nella misura : 
a) - R. I.  compartecipa nella misura di € 587,26 mensili ;  
b) - S. S. compartecipa nella misura di  € 1.561,00  mensili  
c) – R.P. compartecipa nella misura di € 467,11  
- ad assumere impegno di spesa, derivante dal servizio di ricovero, pari ad € 115.302,23 ( € 
110.867,53 + € 4.434,70 di IVA al 4%)   nel modo seguente: 
a)per  € 73.456,25   all’intervento 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:  
€ 18.380,55  bilancio  2015 ed € 55.075,70  bilancio pluriennale 2016;         
 b) per € 41.845,98 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione 
risorsa n.3880/3", di cui € 10.461,48 bilancio  2015 ed € 31.384,50 bilancio pluriennale 2016,  da 
attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa comunale. 
Considerato che Soc. Coop. Soc. “Il Pozzo di Giacobbe “, con sede legale in Via Agostino Padre 
Gemelli,  Aragona, 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. 
 Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS che comprova la regolarità 
retributiva della stessa, con validità al 25/02/2017.  
Atteso 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 Soc. Coop. Soc. "Il Pozzo di 
Giacobbe " a.r.l di Aragona, è “soggetto non inadempiente”;. 
Che il  contratto Repertorio 184 del 05/02/2016 è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia 
delle Entrate di Sciacca in data 05/02/2016 al n.174 serie 1T  
Viste le note prot. n. 17447 del 12/10/2016 e n. 17457 del 26/08/2016, con le quali la  Soc. Coop. 
Soc. “Il Pozzo di Giacobbe “, con sede legale in Via Agostino Padre Gemelli,  Aragona, C.F. 
n.83001630843, ha trasmesso i prospetti contabili delle presenze, relative  alla gestione del servizio 
di ricovero per n.3 disabili psichici per il mese di agosto e settembre;    
Viste le seguenti fatture: 
 - Fattura n. 290 del 30/09/2016 ( assunta al prot. n.17466 del 13/10/2016) di € 7.243,45 compresa 
di IVA per  servizio residenziale reso   dal 01/08/2016 al 31/08/2016 a n.3 assistiti;  
 - Fattura n. 291 del 30/09/2016 (assunta al prot. n.17476 del 13/10/2016) di € 7.177,56 compresa di 
IVA per  servizio residenziale reso   dal 01/09/2016 al 30/09/2016 a n.3 assistiti 
-Che il Comune per il periodo suddetto  ha introitato la complessiva somma di € 5.230,74 quale 
quota di compartecipazione dei disabili assistiti,  risorsa n.3880/3 



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 Lgls. 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  € 14.421,01 relativamente alle su citate fatture comprese di IVA per  
servizio residenziale reso dal 01/08/2016 al 30/09/2016, CIG:6454488BFC, di cui : 
- € 13.866,36 (imponibile) alla  Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. di 
Aragona mediante  bonifico sul C.C. Bancario n° 39443/27 presso BANCA MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agenzia di ARAGONA P.zza 
Vittoria n°2, dichiarato dalla suindicata Cooperativa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per 
prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva  
- € 554,65 ( IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
2)Di dare atto che  la superiore somma di € 14.421,01 trova  imputazione    nel modo seguente: 
 - € 9.190,27 al capitolo ex intervento N. 11040324 denominato “ Ricovero disabili mentali 
“bilancio 2016 ( impegno 1636 
- € 5.230,74 al capitolo ex intervento 11040325 “ Ricovero disabili mentali “ quota 
compartecipazione risorsa n. 3880/2  bilancio  2016  impegno n 1638 
3)Di dare atto che : 
- le fatture in oggetto vengono depositate, in originale presso l'ufficio ragioneria ed in copia presso 
l'ufficio servizi sociali; 
- 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”.  
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 
                
Visto  favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con  
imputazione: 
 - al capitolo  n. 11040324  denominato :”_Ricovero disabili mentali “  
   bilancio 2016                   impegno1636 
- al capitolo n. 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali “ quota 
compartecipazione risorsa n. 3880/2”    bilancio  2016                  impegno n.1638  
 
 
Li_08/11/20016 
                                                          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, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line, il giorno __10/11/2016___e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li__11/11/2016 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


