LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA E PARI
OPPORTUNITA', ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE
Proposta n. 119/2017
Determ. n. 98 del 24/01/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOCIALE SOCIO SANITARIA 2C DI
CANICATTÌ. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che, con determinazione del commissario straordinario n.106 del
02/09/2016,
si è provveduto a rimodulare i servizi gestiti mediante il sistema
dell'accreditamento in favore dei disabili sensoriali e non, per l'anno scolastico 2016/2017,
nonché all'aggiornamento del relativo registro provinciale degli Enti accreditati;
Che, con determinazione dirigenziale n. 1482 del 08/09/2016 , al fine dell'aggiornamento
del registro di cui sopra ,si è approvato lo schema di avviso pubblico, da pubblicizzare sul
sito web dell'Ente, con annessa modulistica,dichiarazioni da rendere,ed infine i nuovi
schemi di “Patto di accreditamento”da sottoscrivere con gli enti affidatari dei servizi e lo
schema di carta dei servizi da produrre;
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Che, con determinazione dirigenziale n.1601 del 29/09/2016 ,attesa l'urgenza,si è
provveduto all'iscrizione al registro, sotto riserva di legge, degli enti richiedenti,
riservandosi di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali, a seguito delle verifiche di
rito;
Che, con determinazione dirigenziale n. 1813 del 03/11/2016, si è proceduto
all’affidamento alle ditte accreditate e scelte dagli utenti del servizio di assistenza
all'autonomia e comunicazione scolastica nelle scuole superiori, in favore di
soggetti in situazione di handicap grave, fisico, psichico o sensoriale, per
l’anno scolastico 2016/2017;
Che, in particolare, il servizio di cui trattasi, previa scelta degli interessati esercenti la
potestà genitoriale sugli alunni disabili, è stato affidato,tra gli altri, alla Coop. SOCIO
SANITARIA 2 C di Canicattì, iscritta nel registro degli Enti Accreditati, per n. 3 utenti.
Che,con la stessa determinazione dirigenziale n. 1813 del 03/11/2016, e' stata impegnata
la somma di € 60.000,00 ,relativa all'anno scolastico 2016/17 e fino al 31 Dicembre 2016
al Cap.6530 art.4 impegno 1034/2016, successivamente ulteriormente impinguata di €
20.000,00 , giusta determinazione dirigenziale n. 2172 del 20/12/2016 al Cap.6530 art.4
impegno 1186/2016 ;
Vista la fattura PA n. 3_16 del 05/1/ 2017 dell'importo complessivo di € 2074.38 , riferita al
periodo Novembre e Dicembre 2016, acquisita online dal settore servizi sociali;
Vista la nota in entrata alla segreteria generale dell’Ente il 12/01/2017 assunta al
protocollo al n. 1098 del 13/01/2017, trasmessa dalla Coop. Socio Sanitaria 2 C di
Canicattì unitamente alla documentazione richiesta, giusta determinazione dirigenziale
n. 1813 del 03/11/2016, e che risulta depositata agli atti di questo Settore, relativamente al
sevizio espletato nel mese di Novembre e Dicembre 2016;
Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato, al fine di assolvere
agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della Legge
n.136/2010, trasmessa Coop. Socio Sanitaria 2 C di Canicattì, agli atti di
questo settore;
Verificata la regolarità della detta documentazione, effettuati i riscontri ed i controlli
necessari con esito positivo, di concerto con il responsabile del servizio, e ritenuto quindi
di dover procedere alla relativa liquidazione;
Visto l’estratto del Documento Unico di Regolarità contributiva in corso di validità ed in
regola con il versamento dei contributi che ad ogni buon fine si allega;
Ritenuto, altresì, di attestare, ai sensi dell'art.29 del P.T.P.C. l'assenza di conflitto di
interesse ex art.6 bis della L.241/90 come introdotto dalla L.190/2012;
Visto l’art. 51 della Legge n. 142/90, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 26/93;
Viste le L.R. n.8/2014 e 15/2015;
Visto l’O.R.EE.LL.;
per quanto sopra premesso
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PROPONE
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 1975.60 oltre iva di cui
alla fattura PA n. 3 del 05/01/2017 , alla Coop. Socio Sanitaria 2 C Via G.Petragnani,
5 – 92024 Canicattì (P.Iva 01810770840) per l’espletamento del servizio di assistenza
all'autonomia e comunicazione scolastica nelle scuole superiori in favore di
soggetti in situazione di handicap grave, fisico, psichico o sensoriale per
l’anno scolastico 2016/2017 periodo Novembre e Dicembre 2016, con accreditamento su
c/c bancario dedicato acceso presso Banca Unicredit S.P.A. Codice Iban IT
05E0200882882000300501938 ;
Dare atto che la predetta spesa di € 1975.60 oltre iva al 5%, pari ad € 98.78, viene
imputata al cap.6530 art.4 bil.2016 imp. 1034/2016;
Dare atto che il CIG è ZED1BEF5D5;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, del regolamento di
contabilità, la presente determinazione con allegata la seguente documentazione:
1)

determinazioni dirigenziali n.1813 del 03/11/2016;

2)

fattura PA n. 3del 05/01/2017 ,

3)

D.U.R.C.;

Il Redattore
R. Mandracchia

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa G. Gramaglia

IL DIRETTORE
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VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTE le L.R. n.8/2014 e 15/2015;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto e ritenuto di attestare, ai sensi
dell'art.29 del P.T.P.C. L'assenza di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/90 come
introdotto dalla L.190/2012;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento con la narrativa,
motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Il Direttore
D.ssa Amelia
Scibetta

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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