
Città di Castelvetrano

III DIREZIONE  “SERVIZI AL CITTADINO”

DETERMINA N. 110  del   09.07.2019

OGGETTO:    PAC - ANZIANI I Riparto – Distretto Socio Sanitario 54 –  Compensazione legale delle 

somme da liquidare, a saldo, alla Soc. Coop. Insieme.

Uffici destinatari
Data 

trasmissione
Firma ricevuta

Autorità di Gestione – Programma Nazionale Servizi 

di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. 

(Delibera CIPE 26.10.2013 n. 113)

PEC mail to:

protocollo.adgfondipac@pec.interno.it

Sindaco On-line

Albo Pretorio On-line

X Direzione “ Ufficio Ragioneria”

Registro unico delle Determine Dirigenziali

Ufficio  Legale On-line

                      

                             

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento       n.

Cap. P.E.G.              n.

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale           €

Disp. Residua          €

IL RESPONSABILE

mailto:protocollo.adgfondipac@pec.interno.it


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Giuseppe Clemente    

Ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.  R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione 
della  seguente  determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  e 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 20.05.2019, con la quale viene prorogata la nomina della dipendente  
di categoria “D”, dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale Responsabile della III Direzione “ Servizi al Cittadino”;

VISTO il “Piano di Intervento Servizi di Cura per Anziani”, redatto da questo Distretto Socio Sanitario 54  
(Castelvetrano capofila), in ordine al PROGRAMMA NAZIONALE (delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113) ed in 
conformità alle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Interno il 14 Giugno 2013 relative al Piano di Azione  

e Coesione in favore di anziani ultrasessantacinquenni;

RILEVATA  la  nota,  prot.  174  del  23.01.2014  del  Ministero  dell’Interno,  con  la  quale  si  comunica 
l’approvazione ed il finanziamento del Piano di intervento sopra citato;

VISTO  il  Provvedimento Dirigenziale  n 386 del  02.07.2014,  redatto del  Settore “Servizi  al  Cittadino” di  
questo  Comune  di  Castelvetrano,  nel  quale  si  individuano  gli  “Enti  accreditati”,  a  seguito  di  apposita 
selezione effettuata dalla Commissione di Accreditamento che ne ha stilato relativo elenco;

CONSIDERATO che la Soc. Coop Sociale Onlus “INSIEME”, corrente in Castelvetrano, essendo uno degli  
“Enti Accreditati” e facente parte del suddetto elenco, ha fornito, conformemente a quanto stabilito dal  
Patto di Accreditamento sottoscritto in data 26.11.2014, prestazioni di Assistenza Domiciliare; 

RAVVISATO  che, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare sottoscritto con il Ministero dell'Interno regolante le  
"modalità  di  erogazione  del  finanziamento",  le  erogazioni  di  somme  restano  subordinate  alla 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per cui le risorse  
necessarie al pagamento dei lavori svolti dalle associazioni devono essere anticipate dal Distretto e per esso  
dal Comune Capofila;

PRESO ATTO che trattandosi di procedure relative ad annualità pregresse, è stata necessaria ed opportuna  
la  collaborazione  per  competenza,   per  la  redazione  del  presente  atto dell’Ufficio  legale  e  dell’Ufficio 
Ragioneria,

PREMESSO che, relativamente al Servizio di Assistenza Domiciliare, svolto in ordine ai Piani di Azione e  
Coesione  -  Anziani   primo  Riparto  -   Piano  di  intervento  Servizi  di  Cura  per  Anziani  del  Distretto  54  
(Castelvetrano  capofila),   con  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  Servizi  al  Cittadino  n.  729  del  
14.11.2016,  si  procedeva  a  liquidare  e  pagare,  alla INSIEME  Soc.  Coop.  Sociale  Onlus,  l’importo  di  € 
97.166,45 pari al totale complessivo delle fatture nn. 39, 40 e 150 del  2015 e fatture  nn. 70, 71, 72 e 73 del  
2016 al netto della nota di credito n. 38 del 10.10.2016 (in diminuzione della fattura n. 72/2016);

CHE, con mandato di pagamento n. 60 del 23.01.2018 è stato liquidato l'importo di € 24.152,64 a saldo  
delle fatture 39, 40 e 150 del  2015 in favore della Coop. Insieme;

CHE per  problemi derivanti da mancanza di  liquidità di  questo Ente,  restano da liquidare e pagare gli  
importi relativi alle fatture  nn. 70, 71, 72 e 73 del 2016 per un ammontare complessivo pari ad € 73.013,81  
al netto della nota di credito n. 38 del 10.10.2016 dell'importo di € 143,05 (in diminuzione della fattura n.  
72/2016);

CHE  la  “INSIEME  Soc.  Coop.  Sociale  Onlus”,  nell’ambito  dei  rapporti  intrattenuti  con  il  Comune  di  
Castelvetrano negli  anni  2014/2016, relativi ai servizi  resi  per il  progetto S.P.R.A.R. (Sistema Protezione  
Richiedenti  Asilo  e  Rifugiati),   finanziato,  con  cadenza  triennale,  dal  Ministero  dell'Interno  si  è  resa 
inadempiente alle obbligazioni assunte, inducendo il competente Ministero dell’Interno, Dipartimento per 
le Libertà Civili e per l’Immigrazione, a procedere, in esito alle rendicontazioni inerenti i servizi, al recupero,  
nei  confronti del  Comune di  Castelvetrano,  delle  somme illegittimamente apprese dalla  “INSIEME Soc. 
Coop. Sociale Onlus” in ragione delle criticità rilevate nella gestione dei progetti, per avere emesso fatture  
per  spese  e  servizi  non  rendicontabili  per  l'assenza  delle  relative  quietanze  e  dei  documenti  sulla 
tracciabilità del flusso finanziario, sì come risulta riportato nel provvedimento prot. n. 49667 del 12.11.2018  
per l'importo di € 274.447,28, con espressa riserva di procedere, entro trenta giorni, a trattenere detta 
somma sui versamenti erariali, si come previsto dall’art. 1, commi 128 e 129 della L. n. 228 del 24.12.2012; 

CHE, conseguentemente, il Comune di Castelvetrano non potrà non procedere alla ripetizione della citata  
somma di € 274.447,28, certa, liquida ed esigibile, nei confronti della “INSIEME Soc. Coop. Sociale Onlus”, 



con salvezza di ogni altro diritto creditorio derivante dagli ulteriori provvedimenti Ministeriali inerenti la  
residuale rendicontazione contabile; 

CHE, in ragione di quanto detto, il Comune di Castelvetrano, nel procedere al pagamento  a saldo delle  
somme di cui al provvedimento dirigenziale n. 729 del 14.11.2016 in favore della  “INSIEME Soc. Coop.  
Sociale Onlus” non può che operare la compensazione legale, limitatamente all’importo di € 73.013,81,  
parimenti  certo,  liquido  ed  esigibile,  sì  come  disposto  dall’art.  1243,  comma  1,  del  Codice  Civile, 
compensando dette somme con espressa riserva di ripetere le maggiori residuali dovute dalla medesima 
“INSIEME Soc. Coop. Sociale Onlus”;               

CONSIDERATO, pertanto,  che  è  necessario  procedere  a  modificare  il  provvedimento  del  Dirigente  del  
Settore Servizi al Cittadino n. 729 del 14.11.2016, in precedenza specificato, procedendo alla liquidazione 
della somma di € 73.013,81 equivalente al saldo delle fatture nn. 70, 71, 72 e 73 del 2016 agli d’Ufficio ,  
mediante l’applicazione dell’istituto della compensazione legale di cui al citato art. 1243, comma 1, del  
Codice Civile; 

RICONOSCIUTA la propria competenza;                                                      

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte  ed a 
parziale modifica ed integrazione della determinazione Dirigenziale n. 729 del 14.11.2016;

1) la somma di € 73.013,81 equivalente al saldo delle fatture nn. 70, 71, 72 e 73 del 2016, meglio specificate in  
premessa relative al servizio svolto dalla “INSIEME Soc. Coop. Onlus”  inerenti il  progetto P.A.C. (Piano 
Azione e Coesione), conseguentemente agli inadempimenti ed al recupero delle somme non ammesse a 
rendiconto rilevate dal Ministero dell'Interno, giusta provvedimento prot. n. 49667 del 12.11.2018, viene  
liquidata attraverso l'istituto della  compensazione legale sì  come disposto dall’art.  1243, comma 1, del  
Codice Civile;

2) la sopradescritta procedura di compensazione, limitatamente all'importo di € 73.013,81, opera  in favore del 
Comune di  Castelvetrano a parziale  estinzione,  per  compensazione legale,  ex art.  1243,  comma 1,  del  
Codice Civile, del maggior credito vantato di € 274.447,28 nei confronti della “INSIEME Soc. Coop. Onlus”,  
rispetto al minor credito sopra citato.

VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI  il D.Lgs. 267/2000, il D.M. 08.07.2005, il D.Lgs. 106/18 e la L. 221/2012; 
Visto il D.M. 08.07.2005 e ss. mm. ii. e D.Lgs. 106 del 10.08.2018, in materia di accessibilità;
VISTA la L. 221/2012;
RICONOSCIUTA la propria competenza.

                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                                f.to Geom. Giuseppe Clemente

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA  la proposta del Responsabile del Procedimento;
ATTESTANDO contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende riportata.
DI DISPORRE  la pubblicazione della presente Determinazione in “Amministrazione Trasparente”  e nella  
sezione  “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale di questo Ente. 

 Il Responsabile della III Direzione
 f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000.

Castelvetrano, lì __________________

Il Responsabile della X Direzione

            Finanziaria e Gestione delle Risorse 

                                                                                                                                        Dott. Mariano D’Antoni

PUBBLICAZIONE

Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dal 

_______________ al ______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

            IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                _____________________________

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________
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