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Il Responsabile del Settore  
 

Premesso che, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in 
conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali e del Decreto Presidente della Regione 
del 31/03/2015, per  garantire il diritto alla salute ed  il benessere sociale nei confronti di donne 
vittime di maltrattamenti  nell’ambito familiare, la G.C. con atto deliberativo n. 64 del 21/06/2018 
ha preso atto  dell’avvenuto ricovero  d’urgenza  della Signora C.R.  nata a xxxxxx  il xxxxxxxxxx, 
presso la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà “ Azalea “ , ” ad indirizzo segreto , gestita 
dalla “ Soc.Coop. Soc. “ Quadrifoglio “con sede legale Via G.Giusti, 84  a Santa Margherita di 
Belice, su disposizione della Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice in data 
28/12/2017, a seguito querela, presentata dalla suddetta Signora nei confronti del convivente, per 
maltrattamenti fisici e psicologici, subiti nel corso dei mesi precedenti; 
Che per  assicurare un adeguato sostegno psicologico alla signora in questione e programmare 
eventuali interventi da attuare, il ricovero presso la suddetta casa di accoglienza si è protratto fino al 
5/03/2018;  
Rilevato  che gli oneri per il ricovero della suddetta Sig.ra sono a carico di questo Ente in quanto 
alla data del collocamento, la stessa risultava  residente  in questo Comune alla via E. Fermi, n.10;  
Che la spesa derivante dal su indicato ricovero, ammontante complessivamente  ad € 2.501,40 
comprensiva di IVA al 5%, di cui € 397,00 per compenso fisso mensile ed € 21,63 per retta 
giornaliera di mantenimento , trova copertura al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, 
indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” impegno n.1947/2016- Bilancio 
2017; 
  Accertato che la retta da corrispondere  risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n. 158 
del 04/06/1996;  
ACCERTATO che la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà “ Azalea “ , ” ad indirizzo segreto , 
gestita dalla “ Soc.Coop. Soc. “ Quadrifoglio “con sede legale Via G.Giusti, 84  a Santa Margherita 
di Belice, risulta regolarmente iscritta all’Albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 
L.R. n. 22/86 al n.4401 del 28/09/2016, quale accreditamento di un soggetto qualificato per lo 
svolgimento dell’attività assistenziale a favore di gestanti –ragazze madri- donne in difficoltà e 
struttura in emergenza ;    
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 23/10/2018; 
VISTA la fattura n.198/PA del 27/06/2018 assunta al prot. n.14168 del 28/06/2018 dell’importo di € 
2.501,40 comprensiva di IVA al 5% emessa dalla summenzionata Società  per il servizio prestato ; 
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) Di  liquidare e pagare  la  fattura n.198/PA del 27/06/2018 assunta al prot. n.14168 del 
28/06/2018 dell’importo di € 2.501,40 comprensiva di IVA al 5% emessa dalla summenzionata 
Società  per il servizio prestato dal 28/12/2017 al 05/03/2018,di cui : 



-€ 2.382,29 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in 
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010, presso la Banca  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni 
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;   
- € 119,11  ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
2) Di dare atto : 
- che la complessiva somma di € 2.501,40    trova imputazione al capitolo  n. 11040312 denominato 
“ Ricovero minori anziani  indigenti e degli inabili al  lavoro, ecc"  impegno n.1 al capitolo 
11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 
22/86” impegno n.1947/2016- Bilancio 2017; 
al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS 
L.R. 22/86” impegno n.1947/2016- Bilancio 2017; 
947/2016  bilancio 2017 
- che 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 ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
 
                                   La Responsabile del Servizio e 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  n. 11040312 denominato “ Ricovero Minori- Anziani - 
Indigenti e degli inabili al  lavoro ,ecc“  
Impegno n. 1947/2016                bilancio 2017   
 
lì 16/07/2018 
  

Il Responsabile del Settore 
                                                                          f.to E. Tumminello                                                      

                                                                                          
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
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  24/07/2018   e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza municipale li  25/07/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Monteleone 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    (Dott. ssa Antonina Ferraro 

  
 


