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OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede 
legale ad Aragona per il servizio di ricovero di n.3 disabili mentali reso dal 01/01/2018 al 
30/04/2018. 
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UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 
N° 483 DEL 05/07/2018 

  



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che, in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96 ed in 
esecuzione dell’atto deliberativo della G.C. n. 135  del  07/12/2017, con propria determina n.165 del 
11/12/2017 si è provveduto:  
 
- a disporre la continuazione del servizio di ricovero presso le Comunità Alloggio “I Girasoli“, “Altea“ e 
“Agave“, gestite dalla Società Cooperativa Sociale  a r.l. “Il Pozzo di Giacobbe“ , corrente in Aragona nella 
Via Agostino Padre Gemelli con Partita IVA 01573820840 e C.F. n.83001630843, mediante stipula di 
convenzione approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 12/12/2008 e confermata con le sole modifiche 
contenute negli artt.1, 12 e 16 relative al numero degli utenti,  al corrispettivo del servizio ed alla durata della 
convenzione, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018 in favore dei seguenti disabili psichici: 
- S.S. nato il xxxxxxxxxxxx axxxxxxxxxxxxxxxx; 
- R. I. nato xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
- R.P. nato il xxxxxxxxxxx  a xxxxxx;  
-  a fissare la retta da corrispondere in  €.1.644,22 quale compenso fisso mensile ed in € 21,89 quale retta di 
mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamento ai dati Istat; 
- a stabilire che la quota a carico degli assistiti, per il periodo dal 01/01/2018 al 31.07.2018 ammonta 
complessivamente  ad €.18.393,90, di cui nello specifico:  
a)  R. I. compartecipa nella misura di € 589,66 mensili ;  
b)  S. S. compartecipa nella misura di  € 1.568,38  mensili  
c)  R.P. compartecipa nella misura di € 469,66 mensili;  
 
 - ad assumere per detto servizio di ricovero l’impegno di spesa di € 50.873,19 nel modo seguente: 
- a)per € 32.479,29   al capitolo n. 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “  bilancio 2018 
impegno n.1874/2017;         
- b) per  € 18.393,90 al capitolo n.11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa 
n.3880/2", bilancio 2018,  Impegno 1875/2017da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella 
cassa comunale.  
 
ACCERTATO che la Società Cooperativa Sociale a r.l. “Il Pozzo di Giacobbe “ risulta iscritta all'Albo 
regionale ex art. 26 della L.R. n.22/86 quale accreditamento di un soggetto qualificato: 
- al n. 2901 del 05/08/2009  per la Comunità Alloggio per disabili psichici “Altea“ sita in c/da Capo;  
-al n.3014 del 23/02/2010 per la Comunità Alloggio per disabili psichici “Agave“ sita C/da Agnellaro; 
-al n.941 del 22/01/1998 per la Comunità Alloggio per disabili psichici “I Girasoli” sita C/da Capo; 
 
CHE il contratto Rep. 229 del 18/04/2018 è stato regolarmente registrato telematicamente presso l'Agenzia 
delle Entrate di Sciacca in pari data al n.621 serie IT; 
 
RITENUTO che il rapporto contrattuale in parola è escluso dall’obbligo di richiesta del C.I.G. secondo 
quanto riportato nelle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari al punto A12 - sezione A e D4 - sezione D 
rilasciate dall’ANAC in quanto non esiste l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara nelle 
ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento” 
 
CONSIDERATO che la predetta Società,  ai sensi all'art. 3 comma 7  della legge 136/2010 e s.m.i., ha  
comunicato il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti di quest’Ufficio; 
 
VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS che ne comprova la regolarità contributiva 
con validità sino al 21/06/2018. 
 
VISTA la nota con la quale la summenzionata Società ha trasmesso il prospetto contabile delle presenze 
relative al servizio di ricovero dei n.3 disabili psichici dal 01/01/2018 al 30/04/2018; 
 



VISTE le seguenti fatture emesse per il ricovero dei suddetti disabili nel periodo in questione per una spesa 
ammontante complessivamente ad €.28.991,59 compresa di IVA al 5%: 
- fattura n.150 del 23/05/2018 (assunta al prot.11165 del 25/05/2018)  di € 7.316,85; 
- fattura n.151 del 23/05/2018 (assunta al prot.11172 del 25/05/2018)  di € 7.109,99; 
- fattura n.152 del 23/05/2018 (assunta al prot.11177 del 25/05/2018)  di € 7.316,85; 
- fattura n.153 del 23/05/2018 (assunta al prot.11175 del 25/05/2018)  di € 7.247,90; 
 
ACCERTATO che questo Ente per i predetti mesi ha introitato alla Risorsa n.3880/3 la complessiva somma 
di € 10.510,80 a titolo di quota di compartecipazione dei disabili assistiti; 
  
VISTI : 
il Decreto Lgls. 267/2000, la Legge 127 del 15.05.1997 recepita  dalla Regione Siciliana  con Legge 
regionale 23 del 07\09\1998, la Determina sindacale n.5/2018  relativa alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative 
                                                     DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti: 
 
1)LIQUIDARE e pagare le fatture nn.150-151-152-153 del 23/05/2018 (assunte al prot. nn.11165-11172-
11177-11175 del 25/05/2018) per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso per il periodo dal 
01/01/2018 al 30/04/2018 per l’importo complessivo di  € 28.991,59 compreso di IVA al 5%,di cui : 
- € 27.611,04(imponibile) alla  Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. di Aragona 
mediante bonifico sul C.C. Bancario n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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  
- € 1.380,55 IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
 
2)DARE ATTO: 
- che la superiore somma di €.28.991,59  trova  imputazione  nel modo seguente: 

      -  € 18.480,79 all’intervento N. 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio  2018 impegno 
n.1874/2017;         
- € 10.510,80 all’intervento 11040325 “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa n. 
3880/2  bilancio  2018  impegno n 1875; 
-che per detti pagamenti è stata effettuata tramite Agenzia delle Entrate la verifica prevista dall’art.48-bis del 
D.P.R.602/73 in esito alla quale la Società "Il Pozzo di Giacobbe“ risulta essere “soggetto non 
inadempiente”; 
- che, come disposto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.; 
 
3)RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.                                           
                                           
                                                                Il Responsabile del  Settore    
                                                                                                       (f.to dott.ssa Ninfa Abruzzo)     
                                    
 
 
 
 
 
                                       
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
                
Visto  favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  con  imputazione: 
-all’intervento  n.11040324  denominato: ”Ricovero disabili mentali“ del  bilancio 2018 “  bilancio 
2018 impegno n.1874/2017;     
-all’intervento n.11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa 
n. 3880/2”  del bilancio 2018  Impegno 1875/2017  
Li02/07/2018 
 

     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, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio on-line, il giorno   06/07/2018    e vi rimarrà  per 10 giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li  09/07/2018 
 
I Messi Comunali                                                IL SEGRETARIO Comunale 
Montelione V. / Catalano G                                  (Dott.ssa Antonina FERRARO) 
 
 
 
 
 
 


