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INVIATA PER COMPETENZA 

AL 1° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 

AL 2° SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 
 

COMUNE DI ALCAMO 

 

3°SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

   N° 080 DEL 26 GEN.2015 
   

     

OOGGGGEETTTTOO::  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  SSOOMMMMEE  IINN  EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRDDIINNAANNZZAA  DDII  

AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALLEE  DDII  CCAALLTTAAGGIIRROONNEE  ––  AATTTTOO  DDII  

PPIIGGNNOORRAAMMEENNTTOO  PPRREESSSSOO  TTEERRZZII  CCOONNTTRROO  LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  

SSOOCCIIAALLEE  ““LLAA  SSPPEERRAANNZZAA””  DDII  CCAALLTTAAGGIIRROONNEE  PPEERR  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  

OOSSPPIITTAALLIITTAA’’  DDII  DDIISSAABBIILLII  PPSSIICCHHIICCII  PPEERR  IILL  PPEERRIIOODDOO  

DDAALLLL’’0011//0011//22001100  AALL  2233//0088//22001100 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 

 N° Liquidazione   Data    Il Responsabile 

 

 ____________________  ____________________ _____________________ 

 

     Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 
      Dr.Sebastiano LUPPINO 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Vista la L.R. n. 22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia e la L.R.328 del 08/11/2000; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 433 del 23/12/2009 dall’oggetto: “Approvazione 

Convenzione con la Cooperativa Sociale a.r.l. “La Speranza” di Caltagirone per il servizio di 

ospitalità di disabili psichici per la durata di mesi 6 (SEI) ossia dal 01/01/2010 al 30/06/2010”; 

Richiamata la propria Determinazione n. 3445 del 28/12/2009 dall’oggetto: “Convenzione con 

con la Cooperativa Sociale a.r.l. “La Speranza” di Caltagirone per il servizio di ospitalità di 

disabili psichici. Prosecuzione ospitalità ed impegno somme per il periodo 01/01/2010-

30/06/2010”; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 241 del 03/08/2010 dall’oggetto: “Approvazione 

Convenzione con la Cooperativa Sociale a.r.l. “La Speranza” di Caltagirone per il servizio di 

ospitalità di disabili psichici per la durata di mesi 6 (SEI) ossia dal 01/07/2010 al 31/12/2010”; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 1929 del 12/08/2010 dall’oggetto: 

“Convenzione con la Cooperativa Sociale “La Speranza.” di Caltagirone per il servizio di 

ospitalità disabili psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/07/2010-

30/11/2010”;  

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 2894 del 07/12/2010 dall’oggetto: 

“Convenzione con la Cooperativa Sociale “La Speranza.” di Caltagirone per il servizio di 

ospitalità disabili psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/12/2010-

31/12/2010”; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 53 del 19/01/2011 dall'oggetto: Presa 

d'atto subentro della Società Cooperativa Sociale “Vivere Insieme” con sede legale in Acicatena 

alla Cooperativa Sociale “La Speranza” con sede in Mirabella Imbaccari”; 

Viste le fatture della Società Cooperativa “La Speranza” di Caltagirone  per il periodo dal 

01/01/2010 al 23/08/2010 per la somma complessiva di € 13.171,54: 

 

- Fattura n. 16/10 del 31/01/2010 di € 1.557,33; 

- Fattura n. 70/10 del 28/02/2010 di € 1.688,45; 

- Fattura n. 112/10 del 31/03/2010 di € 1.688,45; 

- Fattura n. 165/10 del 30/04/2010 di € 1.721,23; 

- Fattura n. 222/10 del 31/05/2010 di € 1.737,62; 

- Fattura n. 278/10 del 30/06/2010 di € 1.721,23; 

- Fattura n. 332/10 del 31/07/2010 di € 1.737,62; 

- Fattura n. 386/10 del 31/08/2010 di € 1.319,61; 

Considerato che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 53 del 19/01/2011 viene 

accantonata la somma di € 13.171,54 visti giusti atti di pignoramento della Società Cooperativa 

“La Speranza” di Caltagirone; 

Considerato che in data 22/12/2014 prot. n. 58378 è pervenuta, presso questa P.A., un 

ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di 

Caltagirone che obbliga questo Ente a pagare in veste di terzo pignorato i sigg.ri Ferracane 

Francesco, nato a Caltagirone il ********* per l'importo di € 8.800,22 e Di Tommaso Leila 

nata a Caltagirone il ******** per l'importo di € 4.371,32; 

Viste le Dichiarazioni ricevute in data 15/01/2015 prot. n. 2183, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

con cui i sigg.ri Ferracane Francesco e Di Tommaso Leila dichiarano che tale somma non è 

soggetta a ritenuta d'acconto; 
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Ritenuto doveroso pagare la somma complessiva di € 13.171,54 relativa alle rette per il 

servizio di disabili psichici presso la Coop. Soc. “La Speranza” per il periodo dal 

01/01/2010 al 23/08/2010 precedentemente accantonati fronte dei pignoramenti suddetti nel 

modo che segue: 

1. in quanto ad € 8.800,22 a favore del sig. Ferracane Francesco, nato a xxxxxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxx; 

2. in quanto ad € 4.371,32 a favore del sig. Di Tommaso Leila, nata a xxxxxxxxxxx il 

xxxxxxxxxx; 

Visto il D.Lgs.165/2001; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti  Locali 

Considerato che la Ditta non è soggetta a tracciabilità finanziaria in quanto il contratto è stato 

concluso prima dell’entata in vigore della normativa di cui alla L. 163/2010 come modificato 

dal D.L. 187/2010; 

 

D E T E R M I N A 
 

 per i motivi esposti in premessa: 

Di liquidare alla Cooperativa Sociale “La Speranza.” di Caltagirone per il servizio di ospitalità 

disabili psichici per il periodo dal 01/01/2010 al 23/08/2010 e per essa alle persone sotto citate 

e per l’importo a fianco indicato, giusta ordinanza di assegnazione somme da parte del Giudice 

dell'Esecuzione del Tribunale di Caltagirone: 

• FERRACANE FRANCESCO, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, da liquidare € 8.800,22 a mezzo bonifico da effettuarsi al 

seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• DI TOMMASO LEILA, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxx,  C.F.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,da liquidare € 4.371,32 a mezzo bonifico da effettuarsi al seguente 

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di fare fronte alla spesa complessiva di € 13.171,54 nel modo che segue:  

- In quanto a € 10.757,52 con il Cap. 142130/63 (cod. 1.10.04.03) “ Spese per gestione 

pazienti dimessi ex ospedali psichiatrici (CAP.E830)” del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2010, riportato ai residui passivi, giusta Determinazione n. 53 del 

19/01/2011; 

- In quanto a € 2.414,02 con il Cap. 142137/20 (cod. 1.10.04.03) Rette di ricovero disabili 

psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, riportato ai residui passivi, giusta 

Determinazione n. 53 del 19/01/2011; 

Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei 

mandati come sopra indicato; 

Di inviare copia del presente atto al settore Affari Generali e Risorse Umane al fine delle 

dichiarazioni del sostituto d'imposta; 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

     F.to: D.ssa Vita Alba Milazzo           F.to:  Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 


