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Ufficio proponente Servizi Sociali 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Palermo resa con decreto n.2021/17VG del 
27.07.2017 a seguito di segnalazione della Stazione di Carabinieri Santa Margherita di Belice per abbandono 
da parte del genitore, la Giunta Comunale con deliberazione  n.115 del 26.10.2017 ha preso atto del ricovero 
d’urgenza a decorrere dal 18.07.2017 del minore XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato ad XXX il XXXXXX, 
presso la  Comunità Alloggio per Minori “ La Farfalla” gestita dalla Soc.Coop.Sociale "Momenti Sociali” 
corrente in Alcamo; 
 
CHE con il predetto atto deliberativo è stato approvato lo schema di  convenzione formulata sulla base dei 
criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04.06.1996, demandando al Responsabile del Settore 
competente la predisposizione dei conseguenti atti gestionali, tra i quali la stipula della convenzione e 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
ATTESO che, in esecuzione di quanto sopra, si è provveduto a stipulare la predetta convenzione con 
decorrenza dal 18.07.2017 al 31.01.2018 e ad impegnarne con determina n.162 del 11.12.2017 la relativa 
spesa, riservandosi di prorogarne la durata e di assumere formale impegno dell’ulteriore somma occorrente 
ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 
 
CHE con nota assunta al prot.gen.12200 in data 07.06.2018 la summenzionata Cooperativa ha trasmesso la 
relazione sociale dalla quale si evince che il minore ospitato, privo di sostegno, necessita di continuare la sua 
istituzionalizzazione fino ad eventuale diverso provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in quanto non è 
ipotizzabile un rientro nel contesto familiare; 
 
RILEVATO che con deliberazione di C.C. n.24 del 13.06.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 
2018/2020 e con delibera di G.C. n.61 del 18.06.2018 è stato approvato il corrispondente Piano Esecutivo di 
gestione con il quale vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 
CHE, quindi, con determina n.84 del 15.06.2018 è stata disposta la prosecuzione del servizio di ricovero del 
minore in questione nella suddetta struttura con decorrenza dal 01.02.2018 al 31.12.2018 e contestualmente è 
stata imputata al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al  lavoro"  
del bilancio 2018 giusto impegno 900 la complessiva spesa di €.26.441,53 comprensiva di I.V.A. al 5%; 
 
RITENUTO che, tramite scambio di lettera commerciale inoltrata con prot.gen.3150 del 12.02.2018 e 
riscontrata in pari data con prot.gen.3218, in ottemperanza al disposto dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., si è provveduto a stipulare con il legale rappresentante della predetta Società la scrittura 
privata n.2 del 20.07.2018 avente ad oggetto la prosecuzione del servizio di ricovero del minore su 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria con decorrenza dal 01.02.2018 al 31.12.2018, stabilendo la retta da 
corrispondere in €.1.504,41 per compenso fisso mensile ed in €.25,85 per oneri giornalieri di mantenimento 
oltre IVA al 5%;  
 
ASSUNTA al prot.gen.16529 del 26.07.2018 la fattura elettronica n.16 emessa in data 25.07.2018 dalla 
predetta Società del complessivo importo di €.11.969,53 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio reso nel 
periodo di che trattasi; 
  
ACCERTATA la regolarità del predetto documento contabile che è stato vistato dal sottoscritto 
Responsabile del Settore; 
 
ACQUISITA al prot.gen. 16502 del 26.07.2018 la nota con la quale la Cooperativa Sociale "Momenti 
Sociali” ha trasmesso la prescritta documentazione inerente il servizio di ricovero del minore ospitato dal 
01.02.2018 al 30.06.2018, corredata dai fogli di presenza e dalla dichiarazione di applicazione dei contratti 
collettivi di lavoro di categoria previsti per il personale impiegato; 
 
CONSIDERATO che il legale rappresentante della Cooperativa in questione ha reso la dichiarazione del 
conto corrente dedicato di cui all' art.3 comma 7 della legge 136/2010 s.m.i. detenuta agli atti d’Ufficio; 



 
CHE è stata effettuata tramite l’Agenzia delle Entrate la verifica prevista dall’art.48-bis del D.P.R.602/73 in 
esito alla quale la Soc.Coop.Sociale "Momenti Sociali” è risultata essere soggetto non inadempiente; 
 
VISTO il DURC che comprova la regolarità contributiva INAIL-INPS della predetta Società con scadenza 
al 01.12.2018; 
 
ATTESO che la stipula della convenzione de quo è da intendersi quale accreditamento di un soggetto 
qualificato iscritto all’albo regionale ex art.26 della legge regionale n.22/86 a garanzia della continuità e 
qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara e che, pertanto, detto 
rapporto contrattuale è escluso dall’obbligo di richiesta del C.I.G. secondo quanto riportato alla sezione A 
punto A12 ed alla sezione D punto D4 nelle FAQ rilasciate dall’ANAC sulla Tracciabilità dei flussi 
finanziari in quanto assimilabili alle “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”;  
 
VISTA la legge n.127  del 15.05.1997, recepita in Sicilia  con legge regionale n.23 del 07.09.1998; 
VISTA la legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTA la determina Sindacale n.28 del 27.07.2018 relativa alla nomina di Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali con 
il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 
 
                                                     DETERMINA 
 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.11.969,53 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta  fattura 
elettronica n.16 del 25.07.2018 emessa dalla Soc.Coop. Sociale "Momenti Sociali” corrente in Alcamo per il 
prosieguo del servizio di ospitalità del minore B.A.G. reso dal 01.02.2018 al 30.06.2018 e nello specifico: 
 quanto ad €.11.399,55 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale "Momenti 

Sociali”, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA 05103900824 mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di Alcamo con IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXX come dichiarato dalla stessa Cooperativa per prestazioni di questo Ente 
anche in via non esclusiva;  

 quanto ad €.569,98 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 
sulla scissione dei pagamenti; 

 
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato “Ricovero 
minori, anziani,  indigenti ed inabili al  lavoro" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 
n.900 del 2018 assunto con la determina n.84/.2018 citata in premessa; 
 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
 
                                            Il Responsabile del Settore                                                                                                     
                                                                                         f.to (dott.Margherita Giambalvo)                                                                                                  
 
                            
 



  
  
  

 SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
Capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” del 
bilancio 2018 impegno n.900/2018 
Lì _10/08/2018____________________  
  

Il Responsabile del Settore 
                                               f.to   Luigi Milano                                                                                                                            

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 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 è stata pubblicata,  con stralcio delle parti sensibili, on line 
all’Albo Pretorio  il giorno 23/08/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza municipale li  24/08/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     (Dott.ssa Antonina Ferraro) 


