COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 37 del 06/02/2018

Repertorio Generale n. 128 del 06/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2017 ALL ASSOCIAZIONE DI
SOLIDARIETÀ FAMILIARE A SO FA. PER IL PROGETTO PAC INFANZIA PRESSO L
ASILO NIDO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA CODICE PROGETTO
1RC343 I 1 04 CIG: ZA61E554A4 CUP E81E16000110001 . ART. 184 DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000 N. 267..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 37 del 06/02/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2017 ALL ASSOCIAZIONE DI
SOLIDARIETÀ FAMILIARE A SO FA. PER IL PROGETTO PAC INFANZIA PRESSO L
ASILO NIDO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA CODICE PROGETTO
1RC343 I 1 04 CIG: ZA61E554A4 CUP E81E16000110001 . ART. 184 DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000 N. 267..
IL RESPONSABILE DI AREA
CHE con determina dirigenziale n. 58 del 05/04/2016 si approvava il bando e il capitolato
d’oneri per l’affidamento del servizio PAC infanzia presso il Comune di Francavilla di
Sicilia, nell’ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura per l’infanzia;
PRESO ATTO della determina dirigenziale n. 66 del 12/04/2016 con la quale si approvava il
verbale di gara per l’aggiudicazione provvisoria del progetto mesi quattro presso l’asilo nido del
Comune di Francavilla di Sicilia all’Associazione ASOFA con sede a Gaggi (Me) via Umberto,84
codice fiscale 02746720834;
CHE con determina dirigenziale n. 116 del 14/06/2016 repertoriata al n. 489 del 16/06/2016 è stata
aggiudicata definitivamente la gara d’appalto relativa al progetto PAC infanzia presso l’asilo nido
del Comune di Francavilla di Sicilia dal 1 maggio al 31 agosto 2016 dall’Associazione ASOFA con
sede a Gaggi (Me) via Umberto,84 codice fiscale 02746720834;
VISTO che il progetto è stato regolarmente avviato con decorrenza il 2 maggio e sino al 31 agosto
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2016 come disciplinato dal bando e dal capitolato d’oneri;
CHE a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno della circolare n. 5481 del
29.07.2016 dall’oggetto: “Piano di Azione Coesione. Programma Nazionale per i Servizi di cura
all’Infanzia  decreto 1220 del 15.07.2016 – riassegnazione risorse non utilizzate del primo riparto 
istruzioni operative”, in data 23 agosto 2016 con nota protocollo n. 16916 a firma del Coordinatore
del Distretto D32 di Taormina, sono stati posti formalmente dei quesiti al Ministero dell’Interno, in
merito alla utilizzazione delle economie realizzate al fine di dare continuità alle attività;
PRESO ATTO della nota prot. n. 5800 del 02.09.2016 con la quale l’ufficio Pianificazione e
Programmazione Amministrativa dei fondi PAC del Ministero dell’Interno, ha reso noto che con il
decreto n. 1220 del 15.07.2016, sono state assegnate al Distretto di Taormina le economie
realizzate nel primo riparto, ammontante complessivamente ad euro 178.301,60 di cui euro
121.741,60 del progetto di Savoca ed euro 56,560,00 del progetto di Francavilla di Sicilia;
VISTA la nota 10384 del Sindaco del Comune di Francavilla di Sicilia assunta al protocollo del
nostro Ente al n. 18157 del 14/09/2016 con la quale, visti i risultati ed benefici avuti nei confronti
dell’utenza e delle famiglie, auspicava la prosecuzione delle attività ludico educative senza
interruzione;
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11/05/2016
relativamente alle modalità di affidamento dei servizi, con il quale è stato chiarito che continuano
ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 nel caso di affidamenti fatti prima del 19/04/2016;
CHE con Determina Dirigenziale n. 168 del 27.09.2016 repertoriata al n. 835 del 29.11.2016 è
stata impegnata la somma di € 56.560,00 riassegnata al Distretto Socio – Sanitario D32 con
Decreto n.1220 del 15.07.2016, da destinare alla prosecuzione del progetto PAC Infanzia nel
Comune di Francavilla di Sicilia;
VISTA la nota assunta al protocollo del nostro Ente al n. 8720 del 20.04.2017 a firma del Sindaco
del Comune di Francavilla di Sicilia con la quale visti gli ottimi riscontri in termini di partecipazione
e frequenza ed in considerazione delle istanze delle famiglie, chiedeva la prosecuzione delle
attività ludico – educative svolte nell’ambito del progetto PAC Infanzia per l’anno scolastico
2017/2018;
CHE con Decreto n. 684/PAC del 29.10.2015 il Ministero dell’Interno ha concesso un contributo
pari ad € 700.862,43 per la prosecuzione delle attività ludicoeducative di cui al Piano di Intervento
PAC infanzia per i Comuni di Savoca, Francavilla di Sicilia, Taormina e Santa Teresa di Riva con
le modalità e tempi previsti dai formulari progettuali;
CHE nelle more delle procedure di gara per l’affidamento dei progetti nei Comuni di Savoca,
Francavilla di Sicilia, nell’ambito del secondo riparto di cui al Piano di Intervento PAC Infanzia, in
considerazione delle note dei rispettivi Sindaci e dell’ottimo riscontro in termini di adesioni e
partecipazione dei bambini agli asili nido di Savoca e Francavilla di Sicilia si ravvisò l’opportunità e
l’utilità di non interrompere le attività ludicoeducative;
DATO atto, pertanto, che l’Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2 all’art. 163
del D.lgs. 267/2000 del punto 8 all’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs.
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126/2014 e che trattasi di spesa correlata all’entrata da liquidarsi in ottemperanza alle obbligazioni
regolarmente documentate, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all’Ente;
CHE con determina dirigenziale n. 296 del 06/10/2017 repertoriata al n. 848 del 10/10/2017 è stata
impegnata la somma di € 20.580,00 riassegnata al Distretto Sociosanitario D32 di Taormina con
decreto n. 1220 del 15/07/2016 per la prosecuzione del progetto PAC infanzia del Comune di
Francavilla di Sicilia per il periodo dal 01 maggio al 31 luglio 2017 e rinnovato ai sensi del ex D.lgs
163/2006 e s.m.i. l’affidamento del progetto PAC infanzia Comune di Francavilla di Sicilia
all’Associazione di Solidarietà Familiare ASOFA con sede a Gaggi in via Umberto n. 84 p. iva
IT02746720834;
VISTA la fattura n. 24/E/2017 del 02/08/2017 di € 6.860,00 formato trasmissione FPA12 del mese
di luglio 2017 relativa al progetto PAC infanzia presso l’asilo nido del Comune di Francavilla di
Sicilia;
ACCERTATA la regolarità delle prestazioni, si reputa opportuno procedere alla liquidazione della
predetta fattura;
ATTESTATA la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai
requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione
che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione
della somma di € 6.860,00 a favore dell’Associazione di Solidarietà Familiare ASOFA con sede a
Gaggi in via Umberto n. 84 p. iva IT02746720834 e di docer procedere al versamento dell’iva pari
a € 263,85 all’erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split
payment) previste dall’art. 1, comma 269, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di
stabilità) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
VISTI:
l’art. 1, c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split
payment”;
il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267s.m.i.;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG: ZA61E554A4;
il conto dedicato;
il Durc;
l’art. 6 del D.L. 35/2013 comma 11ter;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.

Di liquidare in favore dell’Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA con sede a Gaggi in
via Umberto n.84 p. iva IT02746720834 la somma di € 6.860,00 relativa alla fattura
elettronica n. 24/E/2017 del 02/08/2017 relativa al mese di luglio 2017 per il progetto PAC
Infanzia presso l’Asilo Nido del Comune di Francavilla di Sicilia.

2.

Dare Atto che la somma complessiva di € 6.860,00 rimane a totale carico del bilancio del
Comune di Taormina in qualità di Comune Capofila del Distretto D32, in attesa del relativo
accreditamento da parte del Ministero.

3.

Imputare l’onere del presente atto di € 6.860,00 alla missione n. 12, programma 1201
macroaggregato 1.3 imp. 650/2017 come da Determina Dirigenziale n. 296 del 06/10/2017;

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art.1 c.629, lettera b) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di
stabilità), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’erario della
quota dell’iva pari ad € 263,85 ai sensi dell’ex art. 17 – ter DPR n. 633/72scissione dei
pagamenti ( applicazione “split payment”) per un totale di € 6.860,00 come da fattura.

5.

Che con i superiori atti è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso
l’impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27.

6.

Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di
competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento: accesso presso
l’ Istituto finanziario Credito Siciliano ag. Taormina codice IBAN IT
17L0301982590000000000635.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI
Determina N. 37 del 06/02/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2017 ALL ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ
FAMILIARE A SO FA. PER IL PROGETTO PAC INFANZIA PRESSO L ASILO NIDO DEL COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA CODICE PROGETTO 1RC343 I 1 04 CIG: ZA61E554A4 CUP E81E16000110001 .
ART. 184 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267..

Registrazione Albo on-line n. 203/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/02/2018 al 21/02/2018
Taormina li, 28/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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