COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 149 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Liquidazione fattura n. 14_22, in favore della coop. soc. La Grande Quercia, corrente in Palermo,
per il ricovero a convitto di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il Germoglio. Periodo agosto
2022.
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1370
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Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
VISTA la Determinazione Sindacale n. 45 del 28/10/2020 con la quale si attribuisce alla dott.ssa Maria Grazia
Russo, l'incarico di P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL, corrispondente all'Area 3;
DATO ATTO che:
l'art. 107 del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000 affida ai responsabili di servizio la direzione
degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Il comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale;
VISTA la L.R. n.22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, che alla lettera “N”
prevede interventi di ricovero volti a garantire l’assistenza di tipo continuativo, a persone non autosufficienti,
prive di ambiente familiare idoneo ed esposte a situazioni di rischio;
VISTO il Decreto Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996, recante disposizioni sull’approvazione
degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socioassistenziali previsti dalla L.R. 9 maggio 1986 n. 22/86;
VISTO il regolamento comunale per l’accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 21.02.2007;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 22/12/2021, recante “Approvazione DUP
2021/2023”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2021, recante ”Approvazione schema bilancio
di previsione 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 21/02/2022, recante ”Approvazione PEG Provvisorio
2022/2024”;
PRECISATO che il bilancio di previsione 2022 non è stato approvato, pertanto la gestione finanziaria dell'Ente
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio ex art.
163 del Tuel;
VISTO il ricovero disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo in favore di 1 minore, presso la comunità
alloggio per minori Il Germoglio, sita in Palermo, gestita dalla cooperativa sociale La Grande Quercia, con sede
legale in Palermo, via --- omissis... ---, - Codice Fiscale 06406640828 mediante Decreto del Tribunale per i
Minorenni, emesso in data 27/06/2016 nel procedimento n. 1208/2015/VG, in favore del minore D'Orsa
Simone;
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DATO ATTO che la comunità alloggio per minori Il Germoglio, sita in Palermo, risulta essere iscritta al n.
4412 presso l’Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali (art. 26 l.r.22/86);
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 374/2022 assunto con determinazione del Responsabile n. 745/70/A3 del
03/05/2022, per il ricovero a convitto di n. 1 minore presso la comunità alloggio Il Germoglio di Palermo
gestita dalla coop. soc. La Grande Quercia, corrente in Palermo, via --- omissis... --- giusta Convenzione n. 9/SP
del 23/03/2022, sottoscritta digitalmente;
VISTO il DURC online della succitata cooperativa, prot. n. INAIL 34130400 emesso in data 28/07/2022 che
risulta regolare, con scadenza 25/11/2022;
CONSIDERATO, altresì, che la corresponsione per minore come da Decreto n. 188/S8 del 24/02/2022 è di €
1.617,29 per compenso fisso mensile, e di € 27,77 per compenso giornaliero, esente IVA ai sensi dell'art. 10/27
ter del D.P.R. 633/72;
VISTA la fattura n. 14_22 del 13/09/2022, emessa dalla coop. soc. La Grande Quercia, corrente in Palermo,
acclarata al protocollo di questo Ente al n. 26645 del 14/09/2022 per un importo ammontante ad € 2.478,16
oltre IVA al 5% pari ad € 123,91 per un totale complessivo di € 2.602,07 per il servizio reso in favore di n. 1
minore D.S, ricoverato presso la comunità alloggio Il Germoglio di Palermo, gestita dalla coop. soc. La Grande
Quercia, corrente in Palermo, periodo Agosto 2022;
DATO ATTO che a seguito di verifiche presso l'agenzia dell'entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma
4 D.Lgv 50/2016, non risultano violazioni gravi definitivamente e non definitivamente accertate, giusta nota
prot. n. 82048 del 22/10/2021, assunta al prot. gen. dell'Ente al n. 32200 del 02/11/2021;
DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Francesca Salerno;
DATO ATTO che è stato accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la coop. soc. La Grande
Quercia, risulta in regola con il pagamento delle imposte e tasse con il comune di Misilmeri, come da riscontro
prot. n. 33980 del 17/11/2021, ivi pervenuta dall'ufficio Tributi dell'ente;
DATO ATTO che ai sensi della circolare prot. n. 6918 del 4/12/2017 firmata dal Ministero dell’Interno, per la
presente fattispecie non è richiesta l’acquisizione del CIG, in quanto risultano esclusi gli obblighi di tracciabilità
per i servizi sociali erogati in regime di convenzione;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del
TUEL.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali della sottoscritta, della Responsabile dell'Area 3 e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
Visti
- Visto il vigente O.R.EE.LL;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;
Propone
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DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di € 2.602,07 nel modo seguente:
€ 2.478,16, quale corrispettivo spettante alla cooperativa sociale La Grande Quercia, corrente in Palermo, via -- omissis... ---, P.IVA 06406640828 per il servizio di ricovero di n. 1 minore reso nel periodo di agosto 2022,
con accredito sul c/c bancario IBAN --- omissis... ---;
€ 123,91 corrispondente all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'Erario Statale, ai sensi dell' art. 17
ter del D.P.R. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190, con le modalità
stabilite dal decreto MEF in data 23/01/2015;
DARE ATTO che la superiore somma di € 2.602,07 trova copertura finanziaria sull'intervento cod. 1201103
cap. PEG. 1441 art. 3 “Ricovero anziani, disabili e minori”, giusta impegno di spesa n. 374/22 assunto con
determinazione del responsabile n. 745/70/A3 del 03/05/2022;
DARE ATTO che il bilancio di previsione 2022 non è stato approvato, pertanto la gestione finanziaria dell'Ente
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio ex art.
163 del Tuel;
TRASMETTERE il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Sevizio
Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per
l'emissione del relativo mandato di pagamento;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune sul Link “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Area 3 Servizi Sociali”, secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.
Il Responsabile dell’Area 3 - Servizi Sociali
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
1201103

12

Impegno
N. 374

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 31.020,71

Capitolo
144103

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Liquidazione
N. 2386

Esercizio
2022

Importo
Liquidazione
€ 2.602,07

Descrizione Creditore
La Grande Quercia

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 14_22, in favore della coop. soc. La Grande Quercia, corrente in Palermo per il ricovero a convitto
di n. 1 minori presso la comunità alloggio Il Germoglio. Periodo agosto 2022.

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo
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