COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

Reg. Gen N. 322
Del 27-08-2021
AREA P.O. 1 – Affari Generali ed Istituzionali – Servizi alla Persona e Culturali
[Determinazione n° 78 del 27-08-2021]
Ufficio Proponente: AREA P.O. 1 AA.GG. IST., SERV. PERS., SCOL. CULT.
OGGETTO:

Liquidazione fattura- Coop. Sociale ConSenso- mese di
Giugno
2021Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione di cui al Riequilibrio Temporale del
Piano di Zona- Riprogrammazione delle Risorse 2001/2003-2004/2006Premialità- 1^ Annualità Progetto

IL RESPONSABILE AREA P.O.1
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI

Pemesso:
- che il Comitato dei Sindaci, seduta del 10/12/2019, ha approvato la Riprogrammazione di alcune
azioni dei precedenti Piano di Zona mai affidate e realizzate, nello specifico quella relativa alle
risorse 2001/2003-2004/2006- Premialità - facenti parte del Riequilibrio Temporale del Piano di
Zona;
-che nello specifico, rientrano le azioni programmate del Servizio per l‘Autonomia e la
Comunicazione per minori disabili frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado, per n. 2 annualità progettuali, resi attraverso il “Sistema di Accreditamento”, che
prevede l’erogazione degli interventi di natura socio-assistenziali mediante buoni di servizio
(voucher) resi attraverso Soggetti del Terzo Settore aventi i requisiti Tecnico-Qualitativi iscritti
all’Albo Distrettuale;
-che l’accreditamento di soggetti/fornitori è da considerarsi sperimentale così come previsto dalla
Legge n. 328/2000 all’art. 11, e sarà adeguato alle eventuali direttive che emanerà la Regione Sicilia
in materia di accreditamento e di standard qualitativi necessari;
-che il Comune di San Cataldo, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11, con deliberazione del
Comitato dei Sindaci, seduta del 31/07/2020, ha approvato: il” Registro Unico Distrettuale dei
soggetti accreditati ad erogare prestazioni e servizi personalizzati per minori, adolescenti, anziani,
disabili, adulti, famiglie e immigrati, nell’ambito territoriale dei Comuni del Distretto Socio
Sanitario n. 11”, recepito da tutte le Amministrazioni facenti capo al medesimo;
-che la Giunta Municipale del Comune di Serradifalco con deliberazione n. 80 del 29/08/202, ha
preso atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci ed approvato il RUD- Registro Unico
Distrettuale;
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-che il Comune di San Cataldo, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11, con D.D. n. 889 del
11/09/2020, ha approvato, e trasmesso, a questo Ufficio, con nota n 23760 del 11/09/2020 l’Avviso
Pubblico Distrettuale per l’iscrizione nel “Registro Unico Distrettuale dei soggetti accreditati ad
erogare prestazioni e servizi personalizzati per minori, adolescenti, anziani, disabili, adulti,
famiglie e immigrati, nell’ambito territoriale dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 11”,
pubblicato all’Albo Pretorio On Line, del Comune di Serradifalco al n. 706 dal 14/09/2020 al
20/10/2020;
-che, con D.D. n. 1092 del 20/10/2020 il Comune capofila ha approvato l’accreditamento dei
soggetti nel Registro Unico Distrettuale per l’erogazione di prestazioni e servizi personalizzati
rivolti a minori, adolescenti, anziani, disabili, adulti, famiglie e immigrati, nell’ambito territoriale
dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n.11;
-che sulla base di quanto offerto da ciascuna Ditta, il Comune capofila ha predisposto il “Catalogo
dell’Offerta”, da sottoporre alla libera scelta dei beneficiari/Referenti familiari, approvato con D.D.
n. 1144 del 30/10/2020;
-che, come disposto dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico Distrettuale per l’accreditamento al R.U.D.,
con D.D. n. 145 del 09/02/2021 il Comune capofila ha provveduto all’aggiornamento del R.U.D.,
per l’anno 2021, dei soggetti del Terzo settore già accreditati, sulla base delle rispettive
dichiarazioni dei mantenimenti dei requisiti;
Rilevato che sulla base del budget riprogrammato, destinato all’intervento della 1^ annualità
progettuale (9 mesi) il Comune capofila, ha ripartito il monte ore, in proporzione alle istanze
presentate dai Comuni facenti parte del Distretto n. 11, destinando a questo Comune, un monte ore
di n.710, insufficienti a coprire il fabbisogno richiesto,
Considerato che il servizio di che trattasi si configura quale servizio specialistico ad personam
che
deve essere fornito dai Comuni ai sensi della normativa vigenti al singolo studente con
disabilità per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, le restanti ore saranno
integrate con le risorse del bilancio comunale, provvedendo in modo autonomo alla liquidazione
delle spettanze alla Ditta erogatrice della prestazione di cui in oggetto;
Dato Atto che i referenti familiari hanno liberamente scelto dal “Catalogo dell’Offerta” la
Cooperativa Sociale “ConSenso” per le prestazioni previste nell’azione progettuale de quo;
Visto il “Patto di Accreditamento”. REP. N. 646 del 03/11/2020, stipulato presso il Comune
capofila con la Coop. Sociale “ConSenso”;
Rilevato che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5% di cui ai Criteri di Accreditamento,
ammonta ad € 20,60;
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 167 Reg. Gen. n. 456 del 09.12.2020 con cui, sulla
scorta del fabbisogno necessario per il periodo gennaio/maggio e settembre/dicembre 2021, è stata
impegnata la somma di complessivi € 11.000,00, sul Capitolo 34076 – codice di bilancio
12.04-1.03.02.99.999 sul Bilancio 2020/2022,-anno di riferimento 2021- ;
Vista l’istanza del referente familiare del minore xxxxx xxxxxxx frequentante l’Istituto
Comprensivo di Serradifalco, atta a chiedere la disponibilità di n. 5 voucher, a carico del bilancio
comunale, per l’assistenza del proprio figlio durante i giorni nei quali avrebbe sostenuto gli esami di
terza media;
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Visti i 5 voucher riferiti al mese di giugno 2021, presentati dalla Coop. Sociale “Consenso”,
debitamente datati e sottoscritti dal referente familiare, dall’operatore specializzato della Ditta e dal
docente scolastico, depositati agli atti di questo Ufficio e corrispondenti al valore del documento
contabile del rispettivo periodo di riferimento e dai quali si evince che il servizio è stato reso a n. 1
beneficiario per sostenere gli esami di terza media;
Visto il DURC, attestante la regolarità relativa all’assolvimento degli obblighi di versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali della Cooperativa Sociale “ConSenso”, – Numero
Protocollo INPS_24971461- Scadenza validità 20/10/2021;
Vista la fattura:
n. 39//PA del 18/06/2021 con un importo, IVA compresa di € 103,25 relativa al mese di giugno
2021 per un numero complessivo di ore 5 di prestazioni;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura sopra elencata, dell’importo
complessivo (IVA compresa) di € 103,25;
Viste le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione della G.M. n. 21 del 22/03/2021 con la quale è stato rideterminato
l’Organigramma della struttura comunale prevedendo che la stessa sia articolata in cinque Aree di
Posizioni Organizzative;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 01/04/2021 con cui il Sindaco, ha nominato il sottoscritto ,
Signor Benfante Picogna Giuseppe, quale Responsabile dell’Area di P.O.1^,
Visto l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/00;
Vista la L.R. 22/86 e s.m.i.;
Vista la L.328/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.
DETERMINA
Approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 le motivazioni
in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integranti e sostanziali del dispositivo;
1- Liquidare e pagare, alla Cooperativa Sociale “ConSenso per il servizio reso nel mese di
giugno 2021, la fattura n. 39/PA del 18/06/2021 che espone la complessiva somma di € 103,25 (
IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632,
lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato,
a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 4,92 quale IVA, il cui versamento a
favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio;
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2- La Somma Liquidata con il presente provvedimento, trova riscontro sul Capitolo 34076
– codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 sul Bilancio 2020/2022,-anno di riferimento 20213- Dare Atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quando disposto dal Regolamento (UE),
recepito con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
4- Dare Atto, altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al
D.Lgs. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.37 del
medesimo decreto.
IL RESPONSABILE AREA P.O.1
– Affari Generali ed Istituzionali –
Servizi alla Persona e Culturali

Lì, 27-08-2021

f.to Per. Ind. Giuseppe
Benfante Picogna

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Serradifalco, lì 27-08-2021
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Per. Ind. Giuseppe Benfante Picogna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 687 Reg.
Si certifica che copia della presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 27-08-2021 e vi rimarrà fino al giorno 11-09-2021.
Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo
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