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Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 124 Del 29.08.2018

OGGETTO Liquidazione fattura 168/PA del 22.08.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.07.2018 al 31.07.2018 presso la comunità alloggio Asterix gestita dalla
Società Cooperativa Sociale Arcobaleno di Licata

Ufficio proponente: Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Palermo resa con decreto
n.1000/2017, la Giunta Comunale con delibera n.82 del 08.09.2017 ha preso atto con decorrenza dal
07.04.2017 del ricovero presso la comunità Alloggio Asterix gestita dalla Cooperativa Sociale
Arcobaleno, corrente in Licata nella S.S.123 Km.5, del minore V.A., nato a xxxxxx il xxxxxxxxxx,
proveniente dalla Comunità Alloggio per minori Walden di Menfi,;
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.S. del 04.06.1996 in ottemperanza al disposto
della legge regionale n.22/86, successivamente stipulata tramite scambio di lettera commerciale ai
sensi dell’art.32 comma 14 D.Lgs n.50/2016 integrato e corretto con D.Lgs n.56/2017;
ATTESO che con determina dirigenziale n.106 del 09.07.2018 la predetta convenzione è stata
prorogata, autorizzando la prosecuzione del ricovero sino al 23.10.2018 (data di raggiungimento
della maggiore età del soggetto in questione) salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed
impegnandone la relativa spesa al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani,
indigenti ed inabili al lavoro” del bilancio comunale 2018;
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito nella prefata convenzione, la retta da corrispondere
per l’ospitalità presso la struttura di detto minore ammonta ad €.1.504,41 per compenso fisso e ad
€.25,85 per diaria giornaliera di mantenimento oltre I.V.A. al 5%;
ACQUISITA al prot.gen.18168 del 23.08.2018 la fattura n.168/PA del 22.08.2018 emessa dalla
suddetta Cooperativa per il servizio reso dal 01.07.2018 al 31.07.2018 del complessivo importo di
€.2.203,91 comprensivo di I.V.A. al 5%, vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile del
Settore;
ASSUNTA al prot.gen.18351 in data 27.08.2018 la nota con la quale è stato trasmesso il prospetto
delle presenze relativo al mese di luglio c.a., debitamente sottoscritto dal Presidente pro-tempore
della Cooperativa Arcobaleno;
RILEVATO che il suddetto legale rappresentante con nota prot.gen.18352 del 27.08.2018 ha reso la
dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010 e
s.m.i. e la dichiarazione di applicare i contratti collettivi di lavoro di categoria per il personale
impiegato;
VISTO il DURC che comprova la regolarità contributiva INAIL-INPS con scadenza al 03.11.2018;
RITENUTO che la stipula della suddetta convenzione si configura quale accreditamento di un
soggetto qualificato iscritto all’albo regionale ex art.26 della citata legge regionale n.22/86 a
garanzia della continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante
procedura di gara e che, pertanto, il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall’obbligo di
richiesta del CIG secondo quanto riportato nelle Sezioni A punto A12 e D punto D4 delle FAQ
sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall’ANAC in quanto non esiste obbligo di
acquisizione del CIG nell’ipotesi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”;
VISTA la vigente normativa di settore;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATA la determina sindacale n.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.168/PA del 22.08.2018, assunta al prot.gen.18168 del
23.08.2018, dell’importo complessivo di €.2.203,91 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio di
ricovero del minore V.A reso dal 01.07.2018 al 31.07.2018, e nello specifico:
 quanto ad €.2.098,96 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con
sede legale in Licata nella S.S.123 Km 5 e P.I. 02514710843, mediante bonifico sul c/c
dedicato intrattenuto presso la Banca Prossima con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come
dichiarato dal suo legale rappresentante per prestazioni anche in via non esclusiva;
 €.104,95 per I.V.A. al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 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" giusto impegno 1027/2018 assunto con
la determina dirigenziale n.106 del 09.07.2018 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line 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” - Impegno 1027 del bilancio 2018
Lì 31.08.2018
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
all’Albo Pretorio online il giorno 07/09/2018
e vi rimarrà affissa per 10 giorni
consecutivi.

Dalla residenza municipale li 10/09/2018
L’Addetto
G.Catalano
V.Monteleone
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott ssa Antonina Ferraro)

