
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N. 216    /      REG.GEN. N. 600 
OGGETTO Piano di intervento di servizi di cura in favore degli anziani ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti non in ADI. Liqudazione fattura n.. 2 del  27.05.2015- Periodo APRILE 2015 
Cooperativa Sociale MANFREDONICA . 
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Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno        nove del mese di  OTTOBRE ; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
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; 
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- 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 il predetto atto sono stati inseriti nel Bilancio di previsione di questo Comune capofila in 
corrispondenza con stanziamenti di uguale importo tra le entrate e tra le spese in conformità a 
quanto previsto dalla circolare ministeriale prot. N. 016/PAC del 30.08.2013 (260.455,00 per servizi 
in favore degli anziani ed € 149.069,00 per servizi Infanzia); 
- con decreto ministeriale n. 163/PAC del 27 agosto 2014 è stato approvato il Piano di Intervento 
Anziani per l’importo di € 260.436,87  per il servizio ADA ed ADI rispettivamente in favore di n. 76 
anziani e n. 11  in tutti i comuni del Distretto; 
-con nota prot. N. 21957  dell’1.10.2014 veniva trasmesso al Ministero dell’Interno il disciplinare 
debitamente firmato e la richiesta di anticipazione iniziale pari al 5% dell’importo progettuale 
ammontante ad € 13.021,84; 
-in data 21.10.2014  è pervenuto al Comune capofila l’accreditamento della predetta somma da 
parte del Ministero dell’Interno; 
Richiamato l’atto G.M. n. 217 del 30 dicembre 2014 con il quale veniva impegnata e accertata la 
somma di € 260.436,87 rispettivamente sull’intervento n. 1.10.04.05 e alla risorsa n. 2010140; 
Atteso che con il predetto atto si è provveduto altresì ad incamerare la somma di € 13.021,84 
come segue: 
-quanto ad € 11.393,00 per il servizio ADA ( Assistenza domiciliare anziani) 
-quanto ad € 1.628,84 per il servizio ADI ( Assistenza domiciliare anziani integrata); 
VISTO il Bando Pubblico emanato dal Distretto Socio-Sanitario “D/10” di Mussomeli, con il quale, 
nell’ambito degli interventi programmati con il Piano di Azione e Coesione ( P.A.C.), è stato 
pubblicizzato il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ( A. D. I. ) rivolto alle persone anziane 
ultrasessantacinquenni che vivono in condizioni di totale non autosufficienza, fisica o psichica, con 
prestazioni e servizi da erogarsi,  mediante voucher, dalle cooperative del privato sociale all’uopo 
accreditate; 
ATTESO CHE in sede di programmazione del servizio è stato ripartito il numero degli anziani da 
assistere pari a n.11 in tutti i Comuni del distretto segnando l’ordine cronologico di arrivo con 
diritto di precedenza per i pazienti terminali e/o in fase critica su segnalazione dei servizi territoriali 
sanitari e sociali; 
CHE al per il Comune di Mussomeli sono ammessi , su segnalazione della competente ASP. ,n.3 
anziani in possesso dei requisiti previsti di cui alla d.d. n. 73/218 del 24 marzo ; 
ATTESO CHE a tutti gli anziani ammessi al servizio di che trattasi con nota dirigenziale veniva 
comunicato l’elenco delle cooperative sociali accreditate per l’espletamento del servizio di 
assistenza domiciliare; 
CHE i predetti anziani hanno comunicato all’ufficio distrettuale la scelta della Cooperativa 
Manfredonica di Mussomeli per il servizio di assistenza domiciliare ; 
VISTA la nota presentata in data 28 maggio 2015 prot. n. 11127 dal legale rappresentante della 
Cooperativa Manfredonica corredata dalla relazione sull’espletamento del servizio relativa al mese 
di aprile 2015 ( dal 3.04 al 30.04.2015) nonché dei voucher debitamente firmati dagli utenti del 
comune di Mussomeli relativi alle prestazioni orarie ricevute nel periodo di che trattasi; 
VISTA  la fattura elettronica n.02/E del 27 maggio 2015 pervenuta a questo ente in data 8.6.2015 
prot. n. 11904 per il servizio ADI APRILE 2015 dell’importo complessivo di € 2.830,00( operazione 
esente da IVA ai sensi dell’art.10, punto 21 ter D.P.R. 26.10.1972, n.633); 
ACCERTATA  la regolarità contributiva (DURC valido sino al 2.12.2015); 
ATTESO CHE l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 
25520 del 22.7.2015 ha comunicato l’anticipazione di cassa del 5% dello stanziamento PAC a 
favore di questo Distretto socio sanitario pari a € 13.021,84 giusto D.P. n. 225 del 17.6.2015 ; 
VISTA la nota del 10.08.2015 dell’UNICREDIT spa ufficio provinciale di Cassa Regionale 
Caltanissetta con la quale veniva comunicata l’istituzione del sottoconto informatico n. 252 del 
10.08.2015 di € 13.021,84 quale anticipazione del 5% PAC Anziani a carico dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ripartite come segue: 
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-quanto ad € 11.393,00 per il servizio ADA ( Assistenza domiciliare anziani) 
-quanto ad € 1.628,84 per il servizio ADI ( Assistenza domiciliare anziani integrata; 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l’importo di € 
2.830,00; 
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; 
 

PROPONE 
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 alla Cooperativa Manfredonica di Mussomeli la complessiva somma di € 2.830,000 
relativa al servizio di assistenza domiciliare anziani (ADI) del Comune di Mussomeli di cui alla 
fattura elettronica n. 02/ del 27 maggio 2015 pervenuta a questo ente in data 8.6.2015 prot. n. 
11904 mediante accreditamento codice IBAN . IT17l0301983380000001002624 . 
3)La complessiva spesa di € 2.830,00 graverà sull’intervento sull’intervento n. 1.10.04.05 
Trasferimenti relativo al Servizio Assistenza e Beneficienza pubblica e servizi diversi alla 
persona del Bilancio 2014, giusta impegno assunto con atto G.M. n. 217 del 30.12.2014 sopra 
richiamata e sarà imputata come segue: 
- quanto a € 1.628,84 sull’anticipazione del Ministero dell’Interno con valuta 24.10.2014 
-quanto a  € 1.201,16 sull’anticipazione regionale sottoconto informatico n.252 del 10.08.2015. 
4)trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio di segreteria per la         
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, e all’ufficio 
proponente. 

 
Il responsabile del procedimento  
F.to  Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 
Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Gioacchina MATTINA 

 
 Il responsabile dell’Area Amministrativa 

              F.to  D.ssa  Antonina CORDARO 
Controllo di regolarità contabile  
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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