
                                                                                                                                    

                                                                                

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 
Servizi Socio-Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE 

N. 182  del registro    
 
Data 06/08/2019 
 

 OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa San Francesco 
che gestisce la comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea”- Casteltermini – 
periodo IV^ trimestre (ott/dic-18) anno 2018.    

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese, agosto, nella sua stanza 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA P.O.N.2 
Rag. Teresa Spoto 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 

  Dott. Calogero Sardo 
Visto l’O.R.EE.LL. ; 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
Vista la Determinazione del Sindaco n.5 del 26/02/2019; 
 
Viste le determinazioni: 

- n.131 del 22/06/2018 di accertamento e impegno spesa risorse assegnate, Fondo 
Nazionale accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) I^ semestre (Gen-
Giu/18), con la quale è stata impegnata la somma di € 65.925,00; 

- n.235 del 15/11/2018 di accertamento e impegno spesa risorse assegnate, Fondo 
Nazionale accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) II^ semestre (lug-
dic/18), con la quale è stata impegnata la somma di € 17.370,00; 

 
Dato atto che la Prefettura di Agrigento ha fatto pervenire in data 22/05/2019 al nostro Ente, un 
contributo pari ad € 6.750,00 per il IV trimestre (ott/dic-18), dovuto per l’accoglienza dei MSNA 
presso la Comunità Alloggio “Sant’Andrea”,  con sede operativa nel territorio di Casteltermini; 
 
Viste le determinazioni: 

- n.132 del 13/06/2019 di impegno spesa risorse assegnate Fondo Nazionale accoglienza 
MSNA  IV^ trim. 2018 (ott-dic/18), con la quale è stata impegnata la somma di € 6.750,00, 

- n.143 del 18/06/2019 di accertamento e impegno spesa risorse assegnate Fondo 
Nazionale accoglienza MSNA, con la quale è stata impegnata la somma di                            
€ 4.950,00; 

Ritenuto opportuno rimborsare alla Comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea”, gestita dalla 
Cooperativa Società San Francesco la complessiva somma di € 11.925,00 , finanziata del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al nostro Ente per il pagamento del ricovero dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) relativamente IV^ Trimestre 2018 (ott/dic-18); 
 
Viste le sotto elencate fatture, presentate dalla Società Cooperativa San Francesco di Santa 
Elisabetta (Ag) che gestisce la Comunita Alloggio per minori “Sant’Andrea” con sede in via 
Gramsci n° 3 – Casteltermini, relative al IV^ trimestre (Ott-Dic/2018), e che le stesse risultano 
essere regolari: 



 
Considerato che il D.U.R.C. della società cooperativa di cui sopra è risultato irregolare con il  
versamento dei contributi e accessori INPS, per un importo pari ad € 46.907,90;  
 
 Che l’ufficio ha attivato la procedura dell’intervento sostitutivo previsto dalla legge (art.4,co.2, 
del D.P.R. N.207/2010), inoltrando, in data 31.07.2019, la comunicazione preventiva presso la 
sede  dell’INPS competente, la quale, successivamente,  in data 01.08.2019, ha fatto pervenire, a 
mezzo PEC, la comunicazione di conferma del debito comunicato nel D.U.R.C., che ad ogni buon 
fine si allega in copia;  
Che nella comunicazione  di cui sopra, viene specificato che il versamento dell’importo imponibile 
di € 11.357,90  relativo all’inadempienza segnalata nel D.U.R.C., dovrà avvenire tramite modello 
F24, secondo le istruzioni incluse nella stessa e che si allegano per farne parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
   Che tale versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni avendo cura di inviare alla  sede 
INPS di Agrigento una copia della ricevuta di versamento (via PEC all’indirizzo: 
direzione.provinciale.agrigento@postacert.inps.gov.it); 
 
per quanto sopra 

D E T E R M I NA 
 
Di liquidare le fatture  indicate in premessa alla Società Cooperativa San Francesco di Santa 
Elisabetta (Ag) che gestisce la Comunita Alloggio per minori “Sant’Andrea” con sede in via 
Gramsci n° 3 – Casteltermini, relative al IV^ trimestre (Ott-Dic/2018),di € 11.925,00, versando             
l’importo imponibile di € 11.357,10 alla sede INPS di Agrigento, secondo le istruzioni contenute 
nella comunicazione di conferma relativa all’intervento sostitutivo, parte integrante e sostanziale 
della presente determina, ed € 567,90 (I.V.A) all’Erario. 
 
    Di fare fronte alla spesa nel modo seguente: 

- per € 225,00 con i fondi d cui alla determinazione  n.131  del 22/06/2018, 
- per € 6.750,00 con i fondi d cui alla determinazione  n. 132 del 13/06/2019, 
- per € 4.950,00 con i fondi d cui alla determinazione  n. 143 del 18/06/2019; 

 
   Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
all’Albo on line  e nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Sovvenzioni, contributi…”  
   Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 
184 del medesimo decreto legislativo.  
 
 L’Esecutore Amministrativo 
       F.to  Calogera Agnello  
  
 La Responsabile del Servizio                                                           In sostituzione del                          
  F.to   M.Ester Maltacesare                                                         Responsabile dell’Area P.O. n. 1  
                                                                                        La Responsabile dell’Area P.O.n.2     
        F.to Rag. Teresa Spoto  
 

CREDITORE FATTURA PERIODO  IMPONIBILE  IVA 5% TOTALE 
FATTURA 

Società Cooperativa San 
Francesco che gestisce 
la Comunità Alloggio per 
minori “Sant’Andrea” - 
Casteltermini 

07/PACAO-
04/02/19 

Ottobre/18 € 3.428,56 € 171,44 € 3.600,00 

 08/PACAO Novembre/18 € 3.085,70 € 154,30 € 3.240,00 

 09/PACAO Dicembre/18 € 4.842,84 € 242,16 € 5.085,00 

   € 11.357,10 € 567,90               € 11.925,00 



  
                                        

                                                                                                             
Determinazione n. 182 del 06/08/2019  
 
Servizi Socio-Assistenziali   -  Area Posizione Organizzativa n.1  
 
Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Cooperativa San Francesco che gestisce la comunità 
Alloggio per minori “Sant’Andrea”- Casteltermini – periodo IV^ trimestre (ott/dic-18) anno 2018.    
 
======================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del 
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 
Casteltermini, 27.08.2019 
Liq. 282-283-284 
 
 
                                                                                   La Responsabile  del Servizio  
   
                                                                                            F.to Teresa Spoto 
 
 
================================================================== 
 
                                             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 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   
 


