COPIA DPO
REG. AREA N. 151
D10 REG.GEN. N 489
(Oggetto): Piano di Zona triennio 2010-2012 Servizio distrettuale Ti aiuto IO (
Centro Incontro sostegno scolastico) – Liquidazione fatture periodo aprile 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaTREDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO;
su proposta dell’ufficio Servizi Sociali cui compete il procedimento;
PREMESSO che nel Piano di Zona Triennio 2010-2012 del Distretto socio-sanitario D10 è
previsto, tra l’altro, il servizio Ti aiuto ( Centro Incontro sostegno scolastico) in favore dei minori
residenti nel Distretto che frequentano le scuole dell’obbligo per l’importo complessivo di €
102.600,00 e per la durata di anni mesi 21 articolati in mesi sette per ogni annualità;
CHE in data 2 aprile 2012 con verbale della Commissione di gara è stato aggiudicato in maniera
provvisoria il servizio di che trattasi alla Soc. Cooperativa arl ONLUS “AZIONE SOCIALE” con
sede in Caccamo via San Vito snc per l’importo complessivo di € 98.215,20 ( risultante dalla
somma di € 6.577,20 spese di gestione al netto del ribasso d’asta ed € 91.638,00 per risorse umane )
e per la durata prevista nel progetto ( 7 MESI per ogni annualità ) oltre ai servizi aggiuntivi e al
prolungamento offerti in sede di gara.

Che con d.d. n. 166 del 25 giugno 2012 del 25.06.2012 si è proceduto all’affidamento definitivo del
servizio di che trattasi alla predetta Soc. Cooperativa per l’importo e per la durata sopra citati;
ATTESO CHE in data 21.11.2012 rep. N.1881 è stata stipulata apposita convenzione con il
presidente e legale rappresentante della Soc. Cooperativa arl ONLUS Azione Sociale con sede
legale in Caccamo C.da San Vito s.n. Luigi Baratta per la durata complessiva di mesi ventuno
articolati in mesi sette per ogni annualità oltre al prolungamento di cinque settimane offerto in sede
di gara;
ATTESO CHE il predetto progetto prevede l’istituzione di n. 6 centri incontro in ogni Comune
facente parte del distretto d10 da attivarsi in locali messi a disposizione dei Comuni interessati per
lo svolgimento dell’ attività di sostegno scolastico previste dallo stesso;
CHE per lo svolgimento delle predette attività i dirigenti scolastici dei vari comuni hanno messo a
disposizione i locali dei plessi scolastici per il recupero in favore di minori segnalati dalle scuole;
CHE VISTA la nota prot. n. 2152 del 28.1.2013 con la quale il Presidente della predetta
Cooperativa ha comunicato la data di avvio delle attività progettuali in data 28.01.2013 in tutti i
Comuni del Distretto socio sanitario D10 ad eccezione del Comune i Campofranco per disponibilità
dei locali a decorrere dal 4.2.2013;
VISTE le sottonotate fatture, debitamente vistate dai funzionari responsabili dei comuni interessati,
relative al servizio prestato nel mese di marzo 2013 corredate dalla relazione delle operatrici sullo
svolgimento delle attività progettuali:
-Comune di Mussomeli
-Comune di Acquaviva P.
-Comune di Vallelunga P.
-Comune di Campofranco
-Comune di Sutera
-Comune di Villalba

FA n. 394 del 30.04.2013
FA n. 392 del 30.04.2013
FA n. 396 del 30.04.2013
FA n. 393 del 30.04.2013
FA n. 395 del 30.04.2013
FA n. 397 del 30.04.2013
Totale da liquidare

€779,50
€ 779,50
€ 779,50
€ 779,50
€ 779,50
€ 779,50
€ 4.677,00

ACQUISITA la certificazione DURC (Documento Unico di regolarità contributiva ) emesso in data
24.06.2013 attestante la regolarità contributiva della predetta Soc. Cooperativa “Azione Sociale” di
Caccamo (PA);
RITENUTO ,pertanto di procedere alla liquidazione della predetta somma di € 4.677,00 dovuta alla
suddetta Cooperativa per il servizio svolto durante la seconda mensilità Aprile 2013;
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 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 44 del 03.12.1991 così come modificato dalla L.R. n. 23/97;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Liquidare alla Soc. Cooperativa “Azione Sociale” con sede in C.da San Vito Caccamo (Pa)
le fatture n. 392,393,394395,396,397 del 30.04.2013 dell’importo ciascuna di € 779,50 per il
servizio prestato nei Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera,

Vallelunga Pratameno e Villalba relative alla terza mensilità progettuale Aprile 2013 per
complessive € 4.677,00 CIG n. Z1503CF004.
2) La complessiva spesa di € 4.677,00 graverà come segue:
-quanto a € 1.216,02 graverà sul cofinanziamento comunale 1^ annualità Piano di Zona 20102012
-quanto a € 3.460,98 sul FNPS legge 328/2000 1^ annualità Piano di Zona Triennio 2010-2012.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel
registro generale delle determinazioni dirigenziali.
Il Proponente
( Rag. Catanese Maria Giuseppina)

Il responsabile del servizio)
( D.ssa Annaloro Maria Anna)
VISTO : si attesta la regolarità contabile
E la copertura finanziaria
IL responsabile del servizio finanziario
D.ssa Maria Vincenza Castiglione

P. Il responsabile dell’Area amministrativa
( D.ssa Mingoia Anna Maria )

=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il _____________

Defissa all’Albo Pretorio il__________

Dalla Residenza Comunale, ____________

Dalla Residenza Comunale,__________

IL MESSO

IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art.
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal
_____________al _____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

COPIA DPO
REG. AREA N.______/serv__________/ REG.GEN. N.___________

(Oggetto)

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
____________________

L’anno duemila______, il giorno ___________ del mese di _________

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. M. V. Castiglione)

============================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il _____________

Defissa all’Albo Pretorio il__________

Dalla Residenza Comunale, ____________

Dalla Residenza Comunale,__________

IL MESSO

IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art.
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal
_____________al _____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

=============================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
=============================================================

Originale DPO
REG. AREA N.

/serv_sociali/ REG.GEN. N

(Oggetto): Servizio distrettuale Telesoccorso e teleassistenza anziani.-Liquidazione
fatture ottobre-novembre 2007 .

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaotto, il giorno
del mese di gennaio
su proposta dell’ufficio Servizi Sociali cui compete il procedimento;
PREMESSO che nel Piano di Zona del Distretto socio-sanitario D10 è previsto, tra l’altro, il
servizio di Telesoccorso e Teleassistenza in favore degli anziani residenti nei comuni del Distretto
finalizzato a tenere sotto controllo il loro stato fisico e psichico ed intervenire nei casi di emergenza;
CHE con atto G.C. n. 20 del 28.02.2007 è stato affidato, ai sensi dell’art.15 della L.R. 4/96
all’Associazione “Uguaglianza” ONLUS di Mussomeli e per la durata di anni tre, la gestione del
servizio di Telesoccorso e teleassistenza;

CHE in data 29.05.2007 è stata stipulata apposita convenzione con il presidente e legale
rappresentante della predetta Associazione ;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 390 del 5 dicembre 2007 con la quale si procedeva alla
liquidazione alla predetta Associazione delle somme spettanti per il servizio espletato in favore
degli anziani aventi diritto residenti nei comuni facenti parte del Distretto durante il periodo agostosettembre 2007;
Viste le fatture n. 8 dell’importo di € 2.314,26, n.9 di € 909,90, n.10 di € 849,24, n. 11di € 424,62,
n.12 di € 363,96, n. 13 di € 181,98 del 3 dicembre 2007 presentate dall’Associazione “Uguaglianza”
ONLUS per il servizio espletato rispettivamente nei comuni di Mussomeli, Sutera, Campofranco,
Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva Platani nel periodo dall’1.10.al 30.11.2007 per
l’importo complessivo di € 5.043,96 munite del visto del responsabile dei servizi sociali ;
VISTA, infine, la relazione sul servizio erogato vistata dall’Assistente Sociale dell’Associazione
Uguaglianza;
VISTA la dichiarazione del presidente della predetta Associazione Sig.Pera Calogero attestante che
il servizio è stato espletato dai soci a titolo gratuito nel periodo sopra indicato;
VISTI gli elenchi degli anziani assistiti;
ATTESO che in data 10/10/2007 la sig.ra Mantio Maria nata a Mussomeli il 25.03.1928 ha
rinunciato al servizio di che trattasi;
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per l’importo complessivo di €
5.043,96 tenendo conto della predetta disattivazione verificatesi;
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 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico
contenuto nella L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 44 del 03.12.1991 così come modificato dalla L.R. n. 23/97;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Liquidare all’Associazione Uguaglianza ONLUS le fatture n. 8 dell’importo di € 2.314,26, n.9 di
€ 909,90, n.10 di € 849,24, n. 11di € 424,62, n.12 di € 363,96, n. 13 di € 181,98 del 3 dicembre
2007 presentate dall’Associazione “Uguaglianza” ONLUS per il servizio espletato rispettivamente
nei comuni di Mussomeli, Sutera, Campofranco, Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva
Platani nel periodo dall’1.10.al 30.11.2007 per l’importo complessivo di € 5.043,96 munite del visto
del responsabile dei servizi sociali ;
2)La complessiva somma di € 5.043,96 graverà come segue:
-quanto a € 4.391,49 graverà sul co-finannziamento comunale 2^ annualità ( Legge 328/00)
-quanto a € 652,47sul cofinanziamento comunale Legge 328/00 1^ annualità.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio di questo Comune
capofila e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni sindacali.

Il proponente
(F.to Rag. Catanese Maria Giuseppina)
Il responsabile del servizio
( F.to D.ssa Annaloro Maria Anna)

Il responsabile dell’Area Amministrativa
( F.to D.ssa Cordaro Antonina)

VISTO: si attesta la regolarità contabile e
La copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza)

