
        
 
ORIGINALE   DPO  
   
REG.AREA N.    31                                                                             REG. GEN. N.99 
 
OGGETTO  Liquidazione fattura n. 1   del   9/1/2013 alla Cooperativa  “ Manfredonica “  a.r.l. per 
il periodo  dal  3/12/2012 al 2/1/2013 per il servizio di assistenza domiciliare  agli anziani  
3^ annualità  Comune di  Mussomeli. nella persona del legale rappresentante  Dino Guadagnino  
 
. 
 

 
 
 
                                                                  … 
 
 
 
                                                            AREA  AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquattordici   il giorno    quattro     del mese di   Febbraio 
 
PREMESSO  che la legge 328/2000 prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. 
 
CHE  con nota del 27/5/2010  è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio –
sanitario D/10  il parere definitivo di congruità al Piano di zona 2010/2012; 
 
VISTA la nota  assessoriale  del 21/10/2010 prot n.21819  con la quale veniva notificato il decreto 
del RS n.1034 del 17/5/2010  con la quale è stata impegnata la somma di €.583.533,00 relativo al 
Piano di Zona triennio 2010/2012. 
 
CHE  nell’area anziani  del predetto Piano di zona relativamente alla 3^ annualità e per mesi 3  e 
gg.25 è stata impegnata la somma di €. 52.148,11  di cui  38.623,95  imputabili alla legge 328/2000 
e €. 13.514,16   imputabili al cofinanziamento comunale 
 
VISTA la determina dirigenziale n.225 del 3/10/2011 con la quale veniva affidato ai Comuni di 
Mussomeli,Acquaviva e Sutera del Distretto D/10 per il triennio 2010/2012 il servizio di assistenza 



domiciliare alla A;T;S: formata dalla Cooperativa Manfredonica  di Mussomeli e la Suterese di 
Sutera. 
 
VISTA la Convenzione stipulata  con la predetta A.T.I. in data 3/10/2010 per un totale di.100 utenti 
assistiti .per i Comuni di Mussomeli – Acquaviva – Sutera di cui n.60  Comune di Mussomeli 
 
VISTA  la fattura n.  1  prot.n.623 del   9/1/2013  CIG N.0617216 EBD  munita del visto di 
autorizzazione  emessa dalla Cooperativa Manfredonica  per il servizio di assistenza domiciliare 
degli anziani di  Mussomeli per il periodo dal  3/12/2012 al 2/1/2013 con allegato il  documento di 
regolarita’ contributiva di €. 13.141,98 
 
CONSIDERATO  che per la 3^ annualità è stata stanziata la somma di €. 52.148,11  relativa  al                     
finanziamento del piano di zona triennio 2010/2012 legge 328/2000. relativamente al Comune di 
Mussomeli 
 
ATTESO che alla data odierna non è pervenuta la predetta somma di  €. 52.148,11 
 
VISTA  la fattura  n.1  del 9/1/2013  assunta in protocollo al n.623  emessa dalla cooperatva 
Manfredonica  società  cooperatva sociale con sede legale in via  Svezia n.11 munita del visto di 
autorizzazione di  €. 13.141,98  per il periodo dal  3/12/2012 al 2/1/2013  (  3^ annualità ) con 
allegato  il documento unico di regolarità contributiva. 
 
RITENUTO,pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di €. 13.141,98   per il servizio di 
che trattasi prelevando la somma esclusivamente dal cofinanziamento  comunale in considerazione 
che il servizio di che trattasi è stato erogato 
 
VISTA  la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con decreto legislativo n.267  del 18/8/2000 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella l.r.n.48/91. 
 
VISTA  la l.r.3/12/91 n,44 così come modificata dalla l.r. n.23 del 5/7/97 e della l.r.n.30 del 
23/12/2000. 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa. 
 

- Liquidare  la somma di  €. 13.141,98 in favore della Cooperativa  “ Manfredonica “ a.r.l in 
qualità di capofila dell’ATI Manfredonica – Suterese soc,coop.Sociale di Mussomeli. con 
sede legale in via  Svezia  n.11 e la SUTERESE soc,cop Sociale via Diaz n.6 Sutera   
costituita con atto notarile rep.n. 46989 del 4/7/2011 nella persona del legale rappresentante  
Dino Guadagnino per  il servizio di assistenza domiciliare agli anziani per gli utenti del 
Comune di  Mussomeli per  il periodo dal   3/12/2012 al  2/1/2013   (3^ annualità)                                    

 
      -     La somma  di €. 13.141,98  graverà  sul cofinanziamento comunale  
           
            

 
 



La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  amministrativa 
sarà pubblicata all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nel registro 
generale delle determinazioni dirigenziali. 
 
IL PROPONENTE 
        Sorce 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        
            ANNALORO 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA 

     D/SSA     Cordaro 
 

VISTO Si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria. 
      Dot.ssa     CASTIGLIONE 
 


