
                                                                                                                                

                                                         

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 
Determinazione  del Coordinatore 
 dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
N. 36  del registro 
 
Data   25.11.2016 

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Gruppo Giodicart s.r.l. – 
Programma nazionale servizi di cura infanzia - PAC I^ Riparto - 
Realizzazione opere pubbliche – asilo nido Casteltermini.  
 CUP: I62G13000140001 -  CIG: 6388838BE4 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque, del mese di novembre, nell’ufficio di Piano 
Distrettuale. 
 

 
IL   COORDINATORE 
dott. Calogero Sardo   

 
PREMESSO: 
Che con Decreto Ministeriale n. 4 del 20 Marzo 2013 sono state assegnate al Distretto D4 le 
somme per la presentazione dei Piani di Intervento per il PAC Servizidi Cura Infanzia; 
 
Che relativamente alla Realizzazione di opere pubbliche-  Asilo Nido del Comune di 
Castelterminii, il Ministero dell’Interno ha confermato l'importo pari ad €.15.062,00 per 
l'acquisto di materiale ludico e d'arredo per la struttura esistente, di cui all’impegno n.764 
RRPP 2013; 
 
Che con determina di Coordinatore n. 49/2015 è stato stabilito di avviare le procedure per 
l'acquisto di arredi e materiale ludico per asili nido, tramite affidamento diretto mediante  
Consip/Mepa; 
 
Che l’ufficio di piano ha avviato le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006, della fornitura di  materiale ludico e arredo  per la struttura  dell’asilo Nido  
di Casteltermini per un importo  pari a € 12.269,50 oltre iva al 22%, mediante ricorso al 
MePa attraverso richiesta di offerta RDO – corredata da Elenco materiale  e foglio Patti e 
Condizioni, stabilendo che la scelta del contraente avvenisse con criterio del prezzo più 
basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
Che si è proceduto all’aggiudicazione definitiva alla ditta Gruppo Giodicart S.R.L. con sede in 
S.P. 130 Trani-Andria, KM. 0,900 – Trani (BT) – P.IVA 04715400729 per la fornitura di  
materiale ludico e arredo  per la struttura  dell’Asilo Nido  di Casteltermini, giusto Documento 
di stipula RDO per l’importo di € 11.788,31 oltre iva al 22%; 
 
Viste: 
- La circolare n.5809 del 5/09/2016 emessa dal Ministero dell'Interno avente ad oggetto 

 

 



“Adempimenti di monitoraggio e rendicontazione relativi alla chiusura delle attività finanziate 
con il Primo Riparto del PNSCIA” con cui comunica che il termine ultimo utile per la 
rendicontazione delle somme relative al PAC primo riparto è fissato perentoriamente entro il 
30 novembre 2016 secondo quanto già precedentemente stabilito nella circolare n.4854 del 
21 Giugno 2016; 
 
- Altresì la circolare n.5961 del 15/09/2016 dal Ministero dell'Interno avente ad oggetto 
“Adempimenti di monitoraggio e rendicontazione relativi alla chiusura delle attività finanziate 
con il Primo Riparto del PNSCIA” con cui si ribadisce ulteriormente il termine ultimo utile per 
la rendicontazione delle somme relative al PAC primo riparto che è fissato perentoriamente 
entro il 30 novembre 2016; 
 
Viste le sotto elencate fatture emesse dalla  Ditta Gruppo Giodicar t S.R.L con sede in S.P. 
130 Trani-Andria, KM. 0,900 – Trani (BT) – P.IVA 04715400729 per la  fornitura di  materiale 
ludico e arredo  per la struttura  dell’Asilo Nido  di Casteltermini:  
 
Fattura  Importo 

complessivo 
imponibile Iva al 22% 

n. 3552 del 
30.04.2016 

€ 9.319,12 € 7.938,62 € 1.680,50 

n. 4433 del 
31.05.2016 

€ 4.442,37 € 3.641,29 € 801,08 

n. 4654 del 
06.06.2016 

€ 620,25 € 508,40 € 111,85 

totale € 14.381,74 € 11.788,31 € 2.593,43 
 
Verificata la regolare fornitura e che l’importo risulta congruo alle normative vigenti; 
 
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, alla ditta Gruppo Giodicart 
di Trani; 
 
Visti il DURC e  la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Ritenuto altresì, di dare esecuzione alla circolare n.5809 del 5/09/2016 e alla circolare 
n.5961 del 15/09/2016 del Ministero dell'Interno al fine di acquisire gli atti per potere 
predisporre la rendicontazione da inserire sulla piattaforma SANA del  Ministero dell'Interno; 
 
Visti  
- lo Statuto comunale 
- D.Lgs. n. 267 del 2000 e il  Regolamento comunale di contabilità; 
- Visto l’O.R.EE.LL. ; 
- l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Per quanto sopra esposto 

DETERMINA 
 

Di liquidare  le fatture sotto elencate emesse dalla  Ditta Gruppo Giodicar t S.R.L con sede 
in S.P. 130 Trani-Andria, KM. 0,900 – Trani (BT) – P.IVA 04715400729 per la  fornitura di  
materiale ludico e arredo  per la struttura  dell’Asilo Nido  di Casteltermini: 
 
Fattura  Importo 

complessivo 
imponibile Iva al 22% 

n. 3552 del 
30.04.2016 

€ 9.319,12 € 7.938,62 € 1.680,50 

n. 4433 del 
31.05.2016 

€ 4.442,37 € 3.641,29 € 801,08 



n. 4654 del 
06.06.2016 

€ 620,25 € 508,40 € 111,85 

totale € 14.381,74 € 11.788,31 € 2.593,43 
 
Di dare esecuzione alla circolare n.5809 del 5/09/2016  e alla circolare n.5961 del 
15/09/2016 del Ministero dell'Interno, che si allegano alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, con la quale viene comunicato che il termine 
ultimo utile per la rendicontazione delle somme relative al PAC  primo riparto è fissato 
perentoriamente entro il 30 novembre 2016 secondo quanto già precedentemente stabilito 
nella circolare n.4854 del 21 Giugno 2016 e che pertanto occorre predisporre tutti gli atti 
propedeutici alla rendicontazione (compreso i mandati di pagamento) da inserire sulla 
piattaforma SANA del Ministero dell'Interno; 
 
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla Determinazione di Coordinatore n. 49/2015 – 
Imp.764 RRPP 2013; 
  
Di accreditare l’importo scaturente dal presente atto sul conto corrente IBAN indicato nelle 
fatture; 
 
Di indicare nella causale di pagamento il codice CUP: I62G13000140001  e CIG: 
6388838BE4; 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente, in quanto capofila  
del Distretto Socio-Sanitario D4; 
 
Di trasmettere ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, per i provvedimenti di 
competenza il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune capofila di 
Casteltermini;  
 
Di Restituire ai Servizi Sociali  copia conforme all’originale del mandato di pagamento per la 
relativa  
rendicontazione. 
 
               L’Istruttore                                                                  IL COORDINATORE 
  f.to  M.Ester Maltacesare                                                 f.to    Dott. Calogero Sardo                                                                              

                                                                                                       
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza 
del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 

 



 
 
 
Determina  di Coordinatore Uff. di Piano Distrettuale n.36  del 25.11.2016  
 
Oggetto: Liquidazione fatture ditta Gruppo Giodicart s.r.l. – Programma nazionale 
servizi di cura infanzia - PAC I^ Riparto -  Realizzazione opere pubbliche – asilo nido 
Casteltermini. - CUP: I62G13000140001 -  CIG: 6388838BE4 
___________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
  
Visti gli atti 
   
 Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
favorevole, ai sensi dell’ articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267, recepito dell’art. 551 del testo Coordinato delle Leggi regionali, relativo 
all’Ordinamento degli EE.LL.;  
 
Data 25/11/2016 
                                                                     Il Responsabile di P.O. n.1 In sostituzione  
                                                                      del Responsabile del Servizio Finanziario 
 
  liq.311                                                                    f.to  Calogero Sardo 
 
___________________________________________________________________ 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   
dal______________ al ________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________  
 
                                                                Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                  ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 


