
COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  692  del 19/10/2017                              del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO 2017

N. 92  del 19/10/2017                                                       Registro del Servizio 

OGGETTO: Liquidazione della somma complessiva di €. 2.418,32  per retta di
mantenimento  disabile presso Comunità Alloggio  “Stella Luna” di Geraci
Siculo ( fattura n. PA345). 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Sindacale n. 281 del 17/05/2016, ad oggetto: "Nomina  della  Dott.ssa
Ferruzza  Gandolfa  quale  Responsabile  della  I^  Area  Amministrativa   Culturale  Servizi
Demografica-  Servizi  Cimiteriali  e  Attività  Produttive  ed  attribuzione  delle  connesse  funzioni
dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione fino al 31/ 08/2016;

Vista la determinazione n. 295 del 24/05/2016, ad oggetto: "Nomina responsabili degli uffici e dei
procedimenti  amministrativi  dell'area  Amministrativa-Culturale  servizi  demografici-servizi
cimiteriali-attivita' produttive a seguito della revisione dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente.
Deliberazione della G.M. n. 5 del 22/01/2016;  

Vista la  determina  n.  487  del  19/08/2016,  con  la  quale  si  prorogava  l'incarico  di  nomina  di
Responsabile della I Area della D.ssa Gandolfa Ferruzza, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Premesso che:
● con deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 08/03/2017, dichiarata immediatamente

esecutiva,  si autorizzava la prosecuzione del ricovero dell'utente XX presso la Comunità
Alloggio per giovani disabili psichici "Stella Luna" di Geraci Siculo, per l'anno 2017 e  nel
contempo si prenotava la somma di € 29.134,89;

● con determinazione  n. 229 del 27/03/2017, è stata impegnata la somma di € 29.134,89 nel
bilancio 2016-2018 esercizio finanziario 2017, per come di seguito:
- quanto ad € 23.521,47 sul cap 1779;. Imp. n. 136/2017
- quanto ad € 5.613,42 sul cap.1877/21; Imp. 137/2017 

● in data 14/04/2017, veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa e la
Cooperativa " Primavera" Società Cooperativa; 

● Dato atto che la retta mensile a carico di questo Ente, è pari ad € 2.203,16, di cui € 1.645,86
compenso fisso ed € 21,91 retta giornaliera oltre IVA dovuta per legge;

Dato atto  che i Comuni  per l'anno 2017  sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori
di comunità alloggio  un compenso fisso mensile di € 1.645,86 ed € 21,91  per la retta giornaliera di
mantenimento;

VISTA la fattura elettronica n.  PA 345 del  04/10/2017 dell'importo di €. 2.418,32, acquisita al
protocollo generale di questo Ente in data 04/10/2017 al n. 10104,  emessa da Primavera Società
Cooperativa Sociale,  con sede in Viale G. Falcone n. 51 Geraci Siculo gestore della  Comunità
"Stella Luna", relativa al ricovero di n. 1 disabile , ( periodo dal 01/09/2017  al 30/09/2017);

Dato atto  che dall'acquisizione   on -line del DURC si evince la regolarità  contributiva fino al
30/10/2017;

Dato  atto che, con nota prot. PR_PAUTG_Ingresso_0122470_20161031 del 09/02/2017, acquisita
al protocollo generale di questo Ente in data 10/02/2017 al n. 1332, la Prefettura di Palermo ha
comunicato che a carico della Primavera Società Cooperativa Sociale, con sede a Geraci Siculo non
sussistono  le  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'art.  67  del  D.Lgvo  n.
159/2011, nè le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del D.Lgvo 159/2011;



Ritenuto, necessario provvedere alla  liquidazione della  somma dovuta alla  Società  Cooperativa
Sociale "Primavera", con sede in Viale G. Falcone n. 51 Geraci Siculo, ente gestore della Comunità
Alloggio per giovani disabili psichici "Stella Luna";

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.  184 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali ;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;

PROPONE 

1. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale " Primavera", con sede in Viale G. Falcone n.
51 di Geraci Siculo, la fattura n. PA345 del 04/10/2017, dell'importo al netto di I.V.A. Di €.
2.303,16, per retta di mantenimento di n.1disabile, sul conto c.c. dedicato intrattenuto c/o
B.C.C. San Giuseppe Geraci Siculo – IBAN: IT37G0897643360000000303814;

2. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.PA345 del 04/10/2017 pari ad € 115,16 ai
sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;  

3. Imputare la somma di €   2.418,32  nel bilancio 2017-2019 esercizio 2017, sul cap. 1779
alla voce " ricovero minori disposto autorità giudiziaria".   imp. n. 136/2017 

Li 19/10/2017
Il Responsabile del Servizio

                 (Sig.ra  Cuccia Irene)



AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
VISTO l’art.184 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali ;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;

D E T E R M I N A

1. Approvare la proposta di determinazione;

2. Liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale " Primavera", con sede in Viale G. Falcone n. 51
di Geraci Siculo,  la fattura n. PA345 del 04/10/2017, dell'importo al netto di I.V.A. Di  €.
2.303,16, per  retta  di  mantenimento  di  n.1disabile,  sul  conto  c.c.  dedicato intrattenuto  c/o
B.C.C. San Giuseppe Geraci Siculo – IBAN: IT37G0897643360000000303814;

3. Versare  all'erario l'I.V.A. esposta nella fattura n.PA345 del 04/10/2017 pari ad € 115,16 ai
sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;  

4. Imputare la somma di €   2.418,32  nel bilancio 2017-2019 esercizio 2017, sul cap. 1779
alla voce " ricovero minori disposto autorità giudiziaria".   imp. n. 136/2017 

Li  19/10/2017 Il Responsabile dell'Area Amministrativa - Culturale
   D.ssa  Gandolfa Ferruzza



Pubblicata on-line il 19/10/2017   e per la durata di giorni 15.

Lì Il Messo Comunale
________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on -line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal                       al                         che entro il termine di gg. 15
dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (S.P. Giresi)              Dr. 



Pubblicata on-line il                            e per la durata di giorni 15.

Lì_________ Il Messo Comunale
________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal  14/12/2016  al 29/12/2016  e che entro il termine di gg.
15 dalla data     di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  (S.P. Giresi)        F.to: Dr.

**********************************************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       

lì______________

  

  


