
               

Città di Castelvetrano
                                                                                                                       Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

****

DETERMINAZIONE    
N. 103 DEL 02.10.2020       

Oggetto: Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di  alunni disabili 
gravi   nelle   scuole   di   pertinenza.   Liquidazione   e   pagamento   servizio   reso   anno   scolastico 
2018/2019.  Coop.  Istituto Walden. - CIG  7721323D4C -

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco  on line

2 Direzione VIII Settore Finanziario

3 Albo Pretorio on line

4 Registro Unico delle Determinazioni 
Dirigenziali

n.  provvisorio 35     del 30/07/2020
 
Castelvetrano  Assunto impegno  n. 28/2019

Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           
Fondo Risultante  €  liquidazione

 Imp. Precedente    €
Imp. Attuale         €  14.000,00
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA PISCIOTTA

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rag. Lio Nastasi

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 svolto per i profili di   propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE con Determina del Sindaco n. 37 del 28 agosto 2020, viene assegnato  l’Incarico di Responsabile della Direzione IV “Servizi 
Demografici”, alla Dott.ssa Giovanna Tilotta, fino al  30 settembre 2020;
CHE, con deliberazione della Giunta Municipale, n. 54 del 19/03/2020 di modifica della Struttura organizzativa dell’Ente, la 
competenza del servizio ASACOM, passa dalla III Direzione “Servizi al Cittadino” alla IV Direzione “Servizi Demografici”;
 CHE con determina n.ro 136 del 12/09/2019, del Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”,  è stato nominato RUP,  
per tutti gli adempimenti relativi al servizio ASACOM, il dipendente Rag. Lio Nastasi, cat. C;
VISTE  le Leggi Regionali n. 68/81 e n. 16/86 e la Legge quadro n. 104/92 con le quali vengono dettati principi in materia di  
integrazione sociale, di assistenza e di diritto all'istruzione delle persone diversamente abili (artt. 12, 13, 14, 15,16);
VISTA  la L.R. 31/07/03 n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia, la quale promuove l'adozione di politiche organiche ed  
intersettoriali volte a:
 tutelare   il   benessere   di   tutti   i   componenti   della   famiglia   concorrendo   a   rimuovere   le   situazioni   che   incidono 

negativamente sull'equilibrio psico-fisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari  
di coppia ed intergenerazionali;

 sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, al fine si agevolare il loro mantenimento in  
seno al nucleo familiare di appartenenza;

 attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete  
degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona; 

 mantenere   e   sviluppare   una   rete   di   servizi   ad   iniziativa   pubblica   che   favorisca   l'universalità   di   accesso   ai   servizi   di  
sostegno alla persona;

VISTA la Determina del Responsabile della III Direzione n. 743 del 10 dicembre 2018 di presa d’atto del bando di accreditamento  
per l’istituzione di un albo degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni, per la fornitura di prestazioni di Assistenza all’Autonomia ed  
alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità e relativo disciplinare;
VISTA la Determina del Responsabile della III Direzione n. 07 del 17 gennaio 2019 di presa d’atto verbale di selezione degli enti  
accreditati per l’erogazione di servizi, a mezzo voucher, di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con  
disabilità, ex art.3 comma 3 della L. 104/92, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Castelvetrano –  
Accreditamento e iscrizione Albo.
PRESO ATTO che, fra gli enti accreditati, con la determina n. 07 meglio  generalizzata al punto superiore, figura anche l’Istituto  
WALDEN,  Soc. Coop. Sociale ONLUS, con sede in via Cavour n.54, 92013 Menfi – AG -
ACCERTATO  che, dall’esame degli atti relativi al servizio ASACOM prestato tramite personale qualificato, dalla Cooperativa 
“Istituto   Walden”   meglio   prima   generalizzata,   figurano   alcune   irregolarità   riconducibili   alla   mancata   realizzazione   del  
“Progetto Migliorativo” previsto dal Patto di Accreditamento e più precisamente all’art. 5 dello stesso che cosi recita:
“PROGETTO MIGLIORATIVO” ( “L’AFFIDATARIO SI IMPEGNA AD ESEGUIRE IL PROGETTO MIGLIORATIVO PRESENTATO UNITAMENTE ALL’ISTANZA DI 
ACCREDITAMENTO ED ATTINENTE ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE PER CIASCUN SERVIZIO, RISPETTO A QUELLE GIÀ DETERMINATE  
NEL DISCIPLINARE, SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO PER IL COMUNE. NE CONSEGUE CHE GLI ONERI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO MIGLIORATIVO SARANNO INTERAMENTE A CARICO DEL SOGGETTO ACCREDITATO. LA MANCATA ESECUZIONE, ANCHE PARZIALE, DELLE 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PRESENTATE, COSTITUIRÀ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE”); 

PRESO ATTO della nota di contestazione a carico della Coop. “Istituto Walden”  prot. gen. n. 49978 del 30/12/2019, agli atti di  
ufficio, relativamente all’inadempimento contrattuale sopra meglio descritto e sanabile con applicazione di una penale; 
VISTO  il ricorso per decreto ingiuntivo n. 231/2020 (R.G. 488/2020) notificato  il 15/04/2020,  agli atti di ufficio, con il quale 
l’Istituto Walden ha avanzato richiesta di pagamento di compensi per servizio ASACOM prestato per mezzo di propri operatori  
per l’a.s. 2018/2019;
PRESO ATTO della disponibilità, manifestata tramite PEC (agli atti di ufficio), dal   procuratore legale dell’istituto Walden, Sig. 
Pierpaolo Lucifera,  di definire la vicenda mediante pagamento, a saldo e stralcio, della complessiva somma di Euro 14.000,00,  
anziché Euro 15.720,00 risultante dai voucher validati corrispondenti a n. 1.048 dal valore di Euro 15,00, con rinuncia di ogni  
qualsiasi altra pretesa;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 93 del 12/06/2020 di presa d’atto dell’avvenuta transazione;
VISTI i verbali di consegna dei voucher ai genitori dei soggetti aventi diritto al servizio ASACOM a.s. 2018/2019, agli atti di ufficio;
PRESO ATTO  delle fatture emesse dall’Istituto Walden, meglio prima generalizzato, per servizio ASACOM svolto da propri 
operatori specializzati per l’a.s. 2018/2019 e più precisamente:

 Fattura n. 39/PA del 17/04/2019 importo                             Euro 1.710,00,  IVA compresa;  (all. 01)
 Fattura n. 40/PA del 17/04/2019 importo                            Euro 4.297,50   IVA compresa;  (all. 02)
 Fattura n. 67/PA  del 15/05/2019 importo                            Euro 3.015,00   IVA compresa;  (all. 03)
 Fattura n. 108/PA del 29/07/2019 importo                          Euro 4.717,50    IVA compresa;  (all. 04)
 Fattura n. 109/PA del 29/07/2019 importo                          Euro 2.092,50    IVA compresa   (all. 05)
 Nota di credito n 148/PA del 18/09/2020 importo              Euro 1.832,50    IVA compresa   (all.06)

                                                                     TOTALE EURO    14.000,00   



PRESO ATTO della Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, agli atti di ufficio;
RITENUTO opportuno e necessario, liquidare e pagare all’Istituto WALDEN,  Soc. Coop. Sociale ONLUS, con sede in via Cavour  
n.54, 92013 Menfi – AG -, partita IVA 01891010843,  la somma   concordata Di Euro 14.000,00,     mediante bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DATO ATTO che la somma  spettante di Euro 14.000,00  da liquidare e pagare    all’Istituto WALDEN,  Soc. Coop. Sociale ONLUS  
rientra nell’impegno di spesa n. 28 del 2019, assunto con determina della III Direzione n. 734 del 6/12/2018;
ACCERTATA la regolarità del DURC on line, prot. INPS_21426155 (allegato 07);
PRESO ATTO della richiesta antimafia prot. n. PR-AGUTG-0042240  del 13 agosto 2020, (allegato 08);
VISTO  che,  con  direttiva  prot.  n.  36337  del 04/10/2017,  la Commissione Straordinaria  ha comunicato  che secondo  quanto 
disposto   dall’art.   92,   comma   3   del   Codice  Antimafia,   decorsi   30  giorni   dalla   richiesta   dell’informativa   antimafia   presso   la  
Prefettura  territoriale  competente,  gli  Enti  pubblici  possono  procedere,  sotto  condizione  risolutiva,  alla  stipula,  
all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto;
VISTO che, sono trascorsi i 30 giorni previsti, con la suddetta Direttiva, dalla richiesta della informativa antimafia, inoltrata da 
questo Ufficio in data 03 giugno 2020, prot. n. 0072246;
VISTO il certificato dei carichi pendenti di tutti i nominativi facenti parti del consiglio di amministrazione, agli atti di ufficio;
PRESO ATTO che il CIG è il seguente : 7721323D4C;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267  
del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che la presente determinazione  comporta riflessi diretti  sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
LIQUIDARE E PAGARE   all’Istituto WALDEN,  Soc. Coop. Sociale  ONLUS, con sede in via Cavour n.54, 92013 Menfi – AG -, partita  
IVA 01891010843, la somma  concordata, a seguito dell’avvenuta transazione, di Euro 14.000,00, per il servizio ASACOM reso a 
favore   dei   soggetti   aventi   diritto,   per   l’a.s.   2018/2019,     mediante   bonifico   alle   seguenti   coordinate   bancarie: IBAN   : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che la somma  suddetta di Euro 14.000,00, da liquidare e pagare  all’Istituto WALDEN,  Soc.  Coop. Sociale ONLUS,  
con sede in via Cavour n.54, 92013 Menfi – AG - rientra nell’impegno di spesa n. 28 del 2019, assunto con determina della III Direzione  
n. 734 del 6/12/2018;
AUTORIZZARE l’VIII Direzione, ad emettere regolare mandato di pagamento di Euro 14.000,00 in favore all’Istituto WALDEN, 
Soc. Coop. Sociale ONLUS, con sede in via Cavour n.54, 92013 Menfi – AG -
                                                                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                                               F.to    I.A. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE
VISTA la proposta di cui sopra, predisposta dal RUP;
ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA
DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta;
DI   DISPORRE la   pubblicazione   della   presente   determinazione   nella   sezione   “Amministrazione   Trasparente”   del   Sito  
Istituzionale del di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23 comma 1 lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33

                                                                                              Il Responsabile della IV Direzione

                                                                                                 F.to  Dott.ssa Giovanna Tilotta

            

                                                                                                                                                                                            



 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 
e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Castelvetrano, 02.10.2020

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

      FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                                                  F.TO ANDREA ANTONINO DI COMO

                               

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

                                                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, ______________














































