
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   
ORIGINALE 
 
REG. AREA N.  212        /2015 - REG.GEN. N.  593  
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 56/PA del 30/06/2015 relativa al servizio “Centro Bambini e 
Famiglie” previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) Piano di intervento servizi di cura per 
l’infanzia nel Comune di Vallelunga Pratameno, mese di giugno 2015.   

 
L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di ottobre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 
-con decreto n. 4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno, ha adottato il primo atto di riparto delle 
risorse finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani 
non autosufficienti a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni 
dell’obbiettivo “Convergenza “ 2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 
- al distretto socio sanitario D10 sono stati assegnati € 260.455,00 per Servizi di cura per gli 
anziani ed € 149.069,00 per Servizi di cura Infanzia; 
- con decreti n. 10 e 11 del 12.6.2013 del predetto Ministero, Autorità di Gestione sono state 
emanate le Linee Guida e i formulari per l’adozione dei Piani di Intervento che i distretti individuati 
devono predisporre per l’accesso ai finanziamenti da presentare entro il 14.12.2013; 
- con atto G.M. n. 237 del 10.12.2013 venivano approvati i Piani di intervento dei servizi di cura a 
favore della prima infanzia e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti di cui al 
verbale del Comitato dei Sindaci del 10.12.2013; 
- con decreto ministeriale n. 243/PAC del08/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento 
Infanzia per l’importo di € 149.068,87 per tutti i comuni del Distretto; 
- con atto G.M. n. 219 del 30.12.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 149.068,87 
 -in data 27.11.2014 il Ministero dell’Interno ha accreditato la somma di € 7.453,44, quale 
anticipazione iniziale pari al 5% dell’importo progettuale, somma interamente liquidata; 
 
ATTESO che nel predetto Piano sono stati previsti Servizi integrativi per la prima infanzia ( da 18 a 
36 mesi) “Centro Bambini e Famiglie” da realizzarsi  nei Comuni di Vallelunga Pratameno, Villalba, 
Acquaviva Platani e Sutera; 
 
CHE in data 09/12/2014 è stata indetta la gara per i suddetti servizi da esperirsi mediante 
trattativa privata con pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line e nei siti dei Comuni del 
Distretto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CHE in data 15/01/2015 è stata esperita la gara, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio; 
 



CHE con Determinazione dirigenziale n. 105/347 del 29/05/2015 si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva del servizio Integrativo per la prima infanzia “Centro Bambini e Famiglie”, da realizzarsi 
nel Comune di Vallelunga Pratameno, alla Società Cooperativa AMANTHEA con sede in Caccamo 
(PA)  per l’importo complessivo di € 21.978,03 al netto del ribasso d’asta del 35,01% sugli oneri di 
gestione, oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la durata e 
secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  Ministero 
dell’Interno; 
 
CHE in data 01/06/2015 rep. N. 1954 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento del 
servizio sopra citato tra il Comune di Mussomeli, capofila del distretto D10 e il legale 
rappresentante della Soc. coop. Sociale AMANTHEA; 
 
CHE il servizio è stato avviato nel mese di giugno per un numero di bambini inferiori a 10, pertanto 
si è reso necessario impegnare solo n. 1 educatore e n. 1 assistente; 
 
CHE con nota prot. n. 25520 del 22/07/2015 l’assessorato regionale della famiglia delle politiche 
sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, ha comunicato di aver 
assegnato a ciascun Distretto socio-sanitario per i servizi di cura in favore degli anziani non 
autosufficienti e della prima infanzia   l’anticipazione di cassa del 5% dello stanziamento PAC, che 
per il distretto D/10 ammonta ad € 7.453,44; 
 
CHE con nota del 10/08/2015 l’UNICREDIT S.p.a. agenzia di Mussomeli ha comunicato di aver 
costituito il sottoconto informatico n. 248 di € 7.453,44 quale anticipazione PAC infanzia da parte 
dell’assessorato famiglia. Politiche sociali e lavoro;  
 
CHE  il servizio è stato svolto regolarmente per tutto il mese di giugno come si evince dai registri di 
presenza degli operatori e dall’attestazione del dirigente dei servizi sociali del comune prot. n. 9720 
del 7/10/2015;     
 
VISTA la fattura n. 56/PA del 30.06.2015 trasmessa dalla Soc. Cop. Sociale AMANTHEA 
dell’importo complessivo di € 1.458,54 relativa al pagamento del servizio svolto nel mese di 
giugno, assunta nel reg. prot. di questo Comune n. 15249 del 22/07/2015; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

      DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. liquidare e pagare alla Soc. coop. Sociale AMANTHEA con sede in Caccamo via Cornelia n. 
6, la fattura n. 56/PA del 30/06/2015 (relativo al servizio svolto nel Comune di Vallelunga 
Pratameno) così come segue: 
€ 1.402,44 imponibile 
€ 56,10 IVA 4%. 



3. La somma complessiva di € 1.458,54 graverà sull’intervento 1.10.01.05 “ Trasferimenti 
relativo al servizio Asilo Nido, servizi per la prima infanzia e per i minori”, residui giusto 
impegno assunto con atto G.M. n. 219/2014, sottoconto n. 248 antic. Da parte 
dell’assessorato  Reg. della famiglia 

4. la somma di cui sopra sarà accreditata presso la BCC di Altofonte e Caccamo codice IBAN: 
IT31F0834143150000000001502 

5. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 
 

Il responsabile del servizio              Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 
   Dott.ssa G. Mattina                                                  Dott.ssa A. Cordaro         

  
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
D.Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità  
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  ____________________ 
Il Responsabile del servizio finanziario 
  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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