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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI , RPD, PROVVEDITORATO

Proposta n. 1268/2020
Determ. n. 1164 del 30/07/2020
Oggetto: SERVIZIO IGIENICO PERSONALE. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA
L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO MARZO 2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n.1260 del 01/07/2019,
si è
provveduto all'aggiornamento del Registro provinciale degli enti del terzo settore,già
iscritti agli albi regionali,autorizzati allo svolgimento
dei sevizi di autonomia e
comunicazione ed eccezionalmente igienico personale nelle scuole di competenza di
questo Libero Consorzio Comunale;
CHE con la suddetta determinazione dirigenziale n.1260 del 01/07/2019, si è approvato lo
schema di avviso pubblico, da pubblicizzare sul sito web dell'Ente, con annesse domande,
dichiarazioni da rendere, informativa sulla privacy ed infine gli schemi di “Patto di
accreditamento” , “Patto di Integrità”,da sottoscrivere con gli enti affidatari dei servizi per
l'a.s. 2019/2020 e lo schema di carta dei servizi da produrre;
Che, con determinazione dirigenziale n.1610 del 18/09/2019,si è provveduto ad
approvare per l'anno scolastico 2019/2020 il Registro provinciale degli Enti, già iscritti ai
prescritti albi regionali, autorizzati allo svolgimento dei servizi a favore dei portatori di
handicap grave , riservandosi di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali, a seguito
delle verifiche di rito;
Che con determinazione dirigenziale n. 1627 del 20/09/2019 si è provveduto a rettificare
la determinazione dirigenziale n.1610 del 18/09/2019 ;
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Che con determinazione dirigenziale n.1710 del 07/10/2019 si è provveduto ad integrare
la determinazione dirigenziale n.1610 del 18/09/2019 ;
Visto il patto di accreditamento n° 5622 del 21/10/2019 debitamente sottoscritto dalle
parti e registrato nel registro delle scritture private dell'ufficio contratti di questo Libero
Consorzio Comunale;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 160 del 25/09/2019 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e la successiva n. 161 del
25/09/2019 di approvazione del PEG-PDO 2019-2021;
VISTA la Determinazione del Commissario straordinario n. 01 del 08/01/2020 di proroga
degli obiettivi del PEG-PDO 2019-2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 429 del 28/02/2020, già in possesso dell'ufficio
ragioneria, con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa di € 953.429,00 e di €
260.542,00 relativi, rispettivamente, ai servizi di Autonomia e comunicazione scolastica e
di Igienico Personale,
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs.118/2011 e successive
modificazioni, che viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere;
Vista la nota mail del 14/07/2020 , relativamente al servizio espletato nel mese di marzo
2020, trasmessa dalla Cooperativa L'Albero delle Idee ,
unitamente alla
documentazione richiesta, agli atti di questo Settore;
Verificata la regolarità della detta documentazione, effettuati i riscontri ed i controlli
necessari con esito positivo, e ritenuto quindi di dover procedere alla relativa liquidazione;
Vista la fattura PA n. 16 del 27/07/2020 dell'importo complessivo di € 371,87, riferita al
periodo marzo 2020, acquisita online, prot. n.9672 del 27/07/2020, dal settore servizi
sociali;
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 dalla Cooperativa L'Albero delle Idee , agli atti di
questo settore;
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 di attestare,che il presente atto è conforme agli obiettivi assegnati con
determinazione commissariale n.01 del 08/01/2020 di proroga del PEG-PDO 2019/2021
nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo 2020/2022 ;
Ritenuto,altresi, 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;
VISTO il D. Leg.vo n. 117/2017 e ss. mm.ii.
VISTO il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
Vista la L.R. n. 26/93;
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Viste le LL.RR. n. 8/2014, 15/2015 e 24/2016;
Visto l’O.R.EE.LL.;
per quanto sopra premesso che si intende integralmente riportato
PROPONE
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 371,87 ,
di cui alla fattura PA n. 16 del 27/07/2020 , alla Cooperativa L'Albero delle Idee
,con sede in Via Manzoni n.1 Cap 92010 Montevago (P.Iva/CF02677340842) email coop.alberodelleidee@libero.it , per l’espletamento del servizio Igienico Personale
nelle scuole superiori in favore di soggetti in situazione di handicap grave,
fisico, psichico o sensoriale, per l’anno scolastico 2019/2020 periodo marzo 2020 ,
con accreditamento su c/c bancario dedicato acceso presso banca prossima , Codice
Iban IT 41 Y 03069 09606 1000 0015 1002 ;
Dare atto che la predetta spesa complessiva di € 371,87 viene imputata al Cap. 6530
art. 31 imp. 549/2020;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, del regolamento di
contabilità, la presente determinazione con allegata la seguente documentazione:
1)fattura PA n. 16 del 27/07/2020
2) DURC

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacono

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 D. Leg.vo n. 117/2017 e ss. mm.ii.
VISTO il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTE le LL.RR. n. 8/2014, 15/2015 e 24/2016;
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 Giuseppe Iacono con
la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Sottoscritta dal Dirigente
(Dott.ssa Amelia Scibetta)
con firma digitale

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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