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COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANADI PALERMO

AREA 1^
Protocollo Generale n. 2Q/ ael U-,:,5-f,:;tf
DETERVtIhIAZIOIIE i\.

OGGETTO: Progetto HoME CARE PREMIUM 2017, attivrtà integrative - Liquiclazione alla socieràCooperativa Sociale l{IDo D'ARGEI'{TO di Parrinico - cIG. 715g110c74 - cup G31817000,t,10001.

TL RESPOI{SAts{LE DE{,L'AREA 1^

Î;,:"r,1-1"-i"l::19^t]i1]:-ii"Tato 
a seguito della deliberazione dei consiglio dei Ministr i der 02t05t2017,uvr14 uurrusrcrzrulls uel \_onslgllo dei 1\4ln1stn

IiTjito"sto.io scioglimenlo dei Comune di Borgetto ai sensi clell,arr. 143 del D.Lvo 1g/0g

a'"r

vo 18/08/2000 n. 267 .

pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensiione de_qlii organi elettivi dei Comune ed affidatarelatrva gestione alla Commissione straordinaria.
vista ladelibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto,.Modifica del regolamenrouflìci e servizi' Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodr-rlazione delìe stesse,,.visúa' altresì,la Delibera di Giunta N,funìcipaìe n. 12 del 21101t2018 avente per oggetto: ..N4odifica delfunzionigramma dei vigente regolamento degJi utîci e dei servizi. variazione dei Servizi assesnati alìe aree erimodulazione delle stesse,,:
che con Decreto della commissione Straordinaria n.15 02.05.2018, viene confermato ri Responsabiledell'Area 1^ AA.GG:
Dafo atto che 1'ultimo bilanci-o di previsione approvato è quello del20161201g con delibera del commissarioStraordinario con i poteri del consiglio comunàie n. 3l de]29l1212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora appro'aro iJ Bilancìo diPrevisione 201712019' quindi si è in géstione prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrisponcienriall'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilanciò 2\rcDu 8 annualità 201g);
DaÚo atto, altresì, che con Deliberazione delia Commissione Straordinaria con poteri del Consi_elio comunale).-1  a /A1 /^^n' r der u6loil20l8, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune tlrBorgetto' ai sensi d'egli artt. 244 e seguenti der D.Lgs. 26712000;
che per effetto della suddetta deliberazione vaiglno le regole di cui all'ar-t 250 del D.lgs 2.6712000 sullagestione del bilancjo durante la procedura di risanàmento e più precisamente:

1) Dalla data di deliberazione clel cÌissestofinanziario e sino alla clata di approvazione dell,ipotesi clibilancio rieqttilibrato di ctri all'articolo 261 /'ente locale ,on può- impegnare per ciascunintervento somme comples,sivctmente superiori a quelle definitivantente previste nell,ulîinto
bilancio approvato, comunqLte nei lÌntiti delle entrate accertate. I relativi'pagamenti in conto
competenza non possono mensilntente superare un dodicesimo delle rispettive sonlme íntpegnabili,
con es'clusione delle spese non .euscettibili di pagctmento.frazionctto in cloclicesinti. L'ente applicct
principí di buona antministrazione al fine di non ctggravare la posizione clebitoria e mantenere la
coerenzo con /'ipotesÌ di bÌlancio riequilÌbrato preclisposta clctllo stesso.

Per le spese disposte dalla legge e per quelle relcti,-e cti sert,izi tocctli inclispensabili, nei casi in cui nell'ultimo
bilancio ctpprovoto mancúno clel tttto glì stctnzictmentÌ ovvero gli stessi sono previsti per intporti instfficienti,iÌ consiglio o lct GiLmta con i poteri deI primo, sul,-o ratifcct, inclivicltn con cleliberazione le spese clct
finanziare' con gli intervenlí relcttivi, motivct nel cletÍuglio le r-crgioni per le qtraÌi ntanccrno o sono in'ulJicientigli 'stcinziamenti nell'ttltinttt bilcrncio approt,ato e c{eterntÌna-le fo-nri di finctnzictntenro. Sullct hase di tali
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impegni con'i.spttndenti. Le deliberazioni, da soltoporue all'esame dell'organo regionale di
conlrol/o, sono notlic'ttte ul Íesoriere.

Vista la richiesta. trasmessa alla Direzione Regionale INPS Sicilia, prot.4226 de\22.03.2011, con la
quale il Sindaco di Borgetto manifesta I'interesse ad aderire al progetto HOME CARE PREMIUM
2017 , nella qualità di Comune Capofila dei Distretti Socio-Sanitan n.4l e 55, comprendenti i seguenti

Comuni: Borgetto, Partinico. Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Balestrate, Trappeto,

Montelepre, Giardinello, Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta;
Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Municipale n.66

del 20.01.2017, con la quale sono state impartite puntuali direttive per il tempestivo awio delle

procedure per I'accreditamento degli operatori per l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto

HOME CARE PREMIUM 2OI7;
Vista la Determinazione di Area 3^ n. 76 del 25.07.2017 con la quale si stabiliva di procedere

all'al.viamento delle procedure per I'individuazione degli operatori per 1'avvio del progetto HOME

CARE, PREMIUM 2017, pubblicato dall'INPS;
Vista la Determinazione di Area 3^ n.105 del 2I.09.2011 , con la quale veniva preso atto del Verbale

di Gara trasmesso dal Presidente di Gara D.ssa R. D'arrigo, con il quale, al termine dei lavori di

valutazione da parte della Commissione di Gara, sono state ammesse ai fini dell'accreditamento i

seguenti Enti:
o Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, Via P. Caffera, Catania;
. Coop. Sociale La Valle Verde, Via degli Archi n.28,Mazara del Vallo;
o Coop. Sociale Nido d'Argento, Via Cav. Di Vitt. Veneto n.15, Partinico;
o Soc. Coop. Sociale srl Azione Sociale Onlus, Via S. Vito, Caccamo;
o Medea Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Esterna Monte Caputo n.1, Monreale;

Visto I'accreditamento da parte dell'INPS della complessiva somma di euro 212.819,96, quale

acconto per attività integrative HCP 2017:"

Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata nel Bilancio 2018 alla voce entrata al

cap.306000 Tit./Tip.1cat.2010102 Codice Piano FinanziarioE.2.01.01.02.000, ed alla voce in uscita al

Cup. 305000 Missione 12, Progr.O2, Titolo 1 Macro Aggregato 04 Codice Piano Finanziario

u. 1 .04.04.0 r.000;
Vista la Fattura n.104 del 30.0L2018 (pro1.20180001781 del 30.01.2018) emessa dalla Società

Cooperativa Sociale NIDO D'ARGENTO, con sede a Partinico Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15,

per attività integrativa periodo novembre/dicembre 2017, per I'importo di euro 87.230,00, IVA
compresa;
Ritenuta la stessa regolare ad ogni effetto di legge e quindi liquidabile;
Visto il DURC in corso di validità emesso dall'INAIL, regolare ad ogni effetto di legge;
Ritenuta ed attestata f inesistenzadr posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6-

bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticomrzione n.19012012;

Attestato, ai sensi dell'art.14 del DPR 6212013, di non essersi awalso di alcuna forma di intermediazione e di

non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio

precedente;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra addotte:

o Liquidare la somma di euro 87.230,00 a saldo della fattura n.104 del 30.01.2018, emessa dalla

Cooperativa NIDO D'ARGENTO, con sede a Partinico Via Cavalieri di Vittorio Veneto, per

attività integrativa periodo novembre/dicembre 2011, per I'importo di euro 81.230,00, IVA
compresa;

o Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 87.076,19

mediante accreditamento sul clc bancario intrattenuto presso la Banca LTNICREDIT di

Partinico, Codice IBAN IT09 W020 0843 4900 0010 2140 3ll;
o Trattenere, ai sensi dell'art.1 comma 629 lettera b. della legge 190 del 23.12.2014, I'importo

dell'IVA" per Split Payment:
o Dare atto che la superiore somma sarà prelevata dal Cap. 305000 Missione 12, Progr.O2,

Titolo I Macro Aggregato 04 Codice Piano Finanziario U.1.04.04.01.000;



I Componenti dellet Commissione Mistu

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del18/08/2000

in",uAe

ATTESTAZIONE

VISTO: si attesta che il presente

copertura frnanziarta
Borgetto lì _ il. , c,Jí-r_9

atto è contabilmente regolare e dotato della

Impegno No Capitolo Bilancio

Ai sensi desli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune c

Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezion

Solryenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto, lì


