
ORIGINALE  DPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

REG. AREA N.  173          D10                    REG.GEN. N. 509 
OGGETTO: : Piano di Zona triennio 2010/2012 . Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale 
Manfredonica ar.l. per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani del Comune di Acquaviva Platani 
3^ annualità.  

 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

   Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli  
Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
       UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO che in data 9/7/2009 con nota  prot. n. 14445 è stato trasmesso al competente 
Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Zona 2010/2012 relativo alla 
programmazione delle risorse del FNPS 2007-2009 ; 
 
ATTESO CHE con successive note del 15/2/2010 e del 7/5/2010 rispettivamente prot. n. 3376 e 
prot. n. 10225 sono stati forniti chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nella fase istruttoria 
del Piano di Zona da parte del competente Nucleo di valutazione; 
 
CHE con nota del 27/5/2010 è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio 
sanitario D10 il parere di definitivo di congruità al Piano di Zona 2010-2012; 
 
VISTA la nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 con la quale veniva notificato il decreto 
del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata la somma di € 583.533,00 relativa al 
Pdz triennio 2010-2012; 
 
CHE nell’Area Anziani del predetto piano di Zona è previsto, tra l’altro, il servizio di Assistenza 
Domiciliare Anziani e disabili nei Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e Sutera per l’importo 
complessivo di €  81.681,34; 



 
VISTA la determina dirigenziale n. 225 del 3.10.2011 con la quale veniva affidato il servizio di 
assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap nei Comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani e 
Suitera all’A:T:S: costituita dalla Cooperativa Manfredonica di Mussomeli e la Cooperativa La 
Suterese di Sutera; 
 
RICHIAMATA la d.d. n. 101/294 del 29.4.2014 con la quale veniva ripartita la predetta somma  
ai comuni sopraindicati ; 
 
ATTESO CHE con nota del 14/4/2014 il Banco di Sicilia ha comunicato l’istituzione del sottoconto 
informatico di n. 104 emesso il 4.4.2014 di € 194.511,00 relativo al finanziamento della 3^ 
annualità del Piano di Zona di che trattasi; 
 
CHE in data 9.3.2013 tutte le attività progettuali del servizio di che trattasi sono state interamente 
espletate compreso il periodo di servizio gratuito offerto in sede di gara; 
 
VISTE le fatture sottonotate presentate dalla Cooperativa Manfredonica per il servizio espletato nel 
Comune di Acquaviva Platani in favore degli anziani per il periodo a fianco di ciascuna indicato 
corredate dalle relazioni dell’assistente sociale : 
-Fa n. 5 del 5.2.2013 periodo dal 2.1.2013 al 1.2.2013    €  5.489,55 
-Fa n. 9 del 13.3.2013 periodo dal 2.2.2013 al 22.2.2013     €  3.678,00  
          Totale  €  9.167,55 
ACQUISITA la certificazione DURC (documento unico regolarità contributiva) emesso dallo sportello 
unico previdenziale in data 10.05.2014 ; 
 
ACCERTATA la regolarità contributiva di cui al DURC emesso dallo sportello unico previdenziale in 
data 6.05.2014  istruttoria INAIL chiusa in regola e validata il 30.04.2014 – istruttoria INPS chiusa 
e validata in data 6.5.2014; 
 
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione delle predette fatture ammontanti 
complessivamente a € 9.167,55; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito; 
 
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 la complessiva somma di € 9.167,55 in favore della  Cooperativa Sociale Manfredonica 
a.r.l. di Mussomeli in qualità di capofila dell’ATI Manfredionica-Suterese con sede legale in via  
 



Svezia n. 11 e la Suterese 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 anziani del Comune di Acquaviva Platani di cui alle fatture sottoelencate, mediante 
accreditamento sul conto corrente presso Credito Siciliano di Mussomeli IBAN n. IT 
17L0301983380000001002624: 
-Fa n. 5 del 5.2.2013 periodo dal 2.1.2013 al 1.2.2013    €  5.489,55 
-Fa n. 9 del 13.3.2013 periodo dal 2.2.2013 al 22.2.2013     €  3.678,00  
          Totale  €  9.167,55 
CIG N. 0617216EBD 
3)La complessiva somma di € 9.167,55 verrà imputata come segue: 

- quanto a € 2.383,56 sul cofinanziamento comunale 3^ annualità Piano di Zona 2010-2012 
- quanto a € 6.783,99 sul FNPS 3^ annualità Piano di Zona 2010-2012. 
 

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 procedimento  
Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa Maria Anna ANNALORO 

 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 

              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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Prot. n.                                                                                              del 
 
OGGETTO: Piano di Zona triennio 2010-2012- Comunicazioni. 
 

Ai Sindaci  e ai componenti del Gruppo Piano dei Comuni 



di:  
 
ACQUAVIVA PLATANI 
CAMPOFRANCO 
SUTERA 
VALLELUNGA PRATAMENO  
VILLALBA 

^^^^^ 
Si comunica che con nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 è stato notificato il 

decreto del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata sul Bilancio Regionale la 
somma di € 583.533,00 per il finanziamento del Piano di Zona triennio 2010-2012. 

L’Assessorato regionale ha già provveduto all’accreditamento della somma relativa alla 1^ 
annualità pari a € 194.511,00 . 

Pertanto , al fine di consentire al Comune capofila di provvedere al trasferimento ai Comuni 
delle somme spettanti per l’avvio dei progetti singoli relativi alla prima annualità del Pdz , ciascun 
Comune deve provvedere con estrema urgenza al versamento presso la Tesoreria Comunale Banca 
Monte dei Paschi di Siena spa Filiale di Mussomeli codice IBAN IT 35 M 
0103083380000001093474 della quota di co-finanziamento al Pano di Zona triennio 2010-2012 
,pari a 3 € per abitante,nella  misura a fianco di ciascuno segnata: 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI   €  3.306,00 
COMUNE DI CAMPOFRANCO    € 10.251,00 
COMUNE DI SUTERA     €   4.863,00 
COMUNE DI VILLALBA       €    5.409,00 
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO  €   11.262,00 

 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI 
                (Salvatore Calà) 
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