COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n.20
Registro di Segreteria n.125
Oggetto:

del 29/03/2017
del 30/03/2017

liquidazione fattura n. 1164 relativa ai mesi di Settembre e Ottobre 2016 e fattura n.1453
relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2016, a Banca Sistema S.p.A. di Milano per il
ricovero del Sig. C. E. presso la Casa Protetta “Villa Don Orione” di Palermo.
Codice CIG: Z3D12A69FA.

La Responsabile del Settore IV
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 01/03/2017)
la quale attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19/12/2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per il ricovero del disabile psichico C. E. presso la Casa Protetta
“Villa Don Orione” di Palermo gestita dalla Cooperativa “Azione Sociale” di Caccamo;
Tenuto conto che con la sopradetta deliberazione è anche stata assegnata la somma complessiva di
€ 33.875,28 riguardante il ricovero del soggetto per il biennio 2015/2016;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 16 del 20/01/2015 con la quale si è proceduto ad
impegnare la sopraddetta somma comprensiva della quota di compartecipazione a carico dell’utente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2015, resa immediatamente esecutiva,
avente per oggetto: Modifica ed integrazione di G. C. n.159 del 19/12/2014. Autorizzazione prosecuzione del
ricovero del disabile psichico C. E. presso la Casa Protetta “Villa Don Orione” di Palermo per il biennio
2015/2016;
Vista la convenzione (scrittura privata autenticata – Rep. n. 1165/2015- Registrata in data 30/04/2015 al
n.4098, serie 1T presso l’ufficio territoriale di Palermo 2 - Entrate) stipulata tra questo Ente e la Cooperativa
“Azione Sociale” per il ricovero del disabile di cui trattasi dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2016 al
31/12/2016;
Considerato che per quanto riguarda i crediti documentati dalle fatture sotto elencate sono stati ceduti a
Banca Sistema S.p.A. di Milano in qualità di cessionario, dalla Cooperativa Azione Sociale di Caccamo in
qualità di cedente;
Viste le fatture elettroniche depositate agli atti d’ufficio:
- n. 1164 del 31/10/2016 dell’importo di € 2.783,11 IVA inclusa, relativa ai mesi di Settembre e Ottobre
2016, acquisita al prot. n. 12734 del 24/11/2016;
- n. 1453 del 31/12/2016 dell’importo di € 2.783,11 IVA inclusa, riferita ai mesi di Novembre e Dicembre
2016, acquisita al prot. n. 1272 del 02/02/2017;
Vista la nota trasmessa da Banca Sistema e acquisita al ns. prot n.1651 del 13/02/2017 avente per oggetto:
“cessione pro soluto di crediti a Banca Sistema S.p.A. - comunicazione di ricognizione di acquisto di crediti
al 13 Febbraio 2017”;
Dato atto che in data 09/02/2017 è stata richiesta l’informazione antimafia di cui all’art. 100 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0016489;
Vista l’informazione antimafia liberatoria, acquisita al Ns. prot. n.2981 del 22/03/2017;
Accertato che a carico della Cooperativa di cui sopra non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, c.4 e all’art.91, c.6 del
medesimo Decreto Legislativo e che pertanto si può procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di
€ 5.566,22 per il ricovero in argomento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;

Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23/12/2000

Determina
• di liquidare e pagare per i motivi di che trattasi i crediti, pari ad € 5.352,14 al netto dell’I.V.A., ceduti
dalla Cooperativa Azione Sociale di Caccamo a Banca Sistema S.p.A., Corso Monforte, 20 di Milano, a
mezzo di bonifico bancario come richiesto dalla stessa con nota prot. n. SP 214/2017 del 14/02/2017;
• di dare atto che la somma di € 214,08, quale I.V.A. al 4%, sarà versata da questo Ente direttamente
all’erario, ai sensi e per gli effetti dell’art.17/Ter del D.P.R. 633/1972 (split payement);
• di imputare la suddetta somma al cap. n. 1.10.04.05, art. 13, impegno n. 486 del 16/12/2014, bilancio
2017 RR.PP. e che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile al 31/12/2016;
• di rendere disponibile l’economia di spesa pari a € 238,97 riconducendo l’impegno n.486 del
16/12/2014 (bilancio 2017) di pari importo;
• di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II (Economico- Finanziario) per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione, “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale
di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, c. 2, del D. Lgs. 33/2013;
• di disporre che la presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell’art.32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69.

Il Capo Settore
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30 e ss.mm.ii.
sulla presente determinazione, avente ad oggetto: liquidazione fattura n. 1164 relativa ai mesi di
Settembre e Ottobre 2016 e fattura n.1453 relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2016, a Banca
Sistema S.p.A. di Milano per il ricovero del Sig. C. E. presso la Casa Protetta “Villa Don Orione” di
Palermo. Codice CIG: Z3D12A69FA
Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 si esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì 29/03/2017
Il Responsabile del Settore IV
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 55, della L. 142/1990, come recepita
dalla Regione Siciliana con la L. R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si
esprime parere: Favorevole
Palazzo Adriano, lì 29/03/2017
Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

Per l’impegno della somma di € 5.566,22 si attesta, ai sensi dell’art, 55 della legge 142/90, e ss.mm.ii.
la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate accertate
ed uscite impegnate.
Imputazione: cap. n. 1.10.04.05, art. 13, impegno n. 486 del 16/12/2014, bilancio 2017 RR.PP.
Palazzo Adriano, lì 29/03/2017
Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
F.to Dr. Giuseppe Parrino

