
INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE: 

PROPOSTA N°_____________ DEL _______________ 

 

 
CITTA' DI ALCAMO 

******** 
       3°SETTORE: 

SERVIZI AL CITTADINO 
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 515 DEL 25/03/2013 
 

 

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME ALL’INPS IN NOME E PER CONTO DELLA COOP. 

SOC. “PEGASO” DI BUSETO PALIZZOLO A SEGUITO DI PAGAMENTO 

SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE. 

 
 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e 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 



IL D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 
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. n.328 del 08/11/2000; 

Richiamate le Convenzioni stipulate tra l’Amministrazione Comunale di Alcamo e la Cooperativa 

“Pegaso” di Buseto Palizzolo per il servizio di ospitalità di disabili psichici per il periodo dal 

20/09/2011 al 30/11/2011 e per il periodo dal 01/12/2011 al 31/12/2011; 

Richiamata la Delibera di G.C. n° 249 del 19/09/2011 dall’oggetto: “Approvazione Convenzione 

con la Società Cooperativa Sociale “Pegaso” di Buseto Palizzolo per il servizio di ospitalità di 

disabili psichici presso la propria Comunità per il periodo dal 20/09/2011 al 30/11/2011”; 

Richiamata la Delibera di G.C. n° 335 del 09/12/2011 dall’oggetto: “Approvazione Convenzioni 

per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso gli istituti di ricovero per il mese di dicembre 

2011”; 

Richiamata la propria Determina n. 2253 del 28/09/2011 dall’oggetto: “Convenzione con la 

Cooperativa Sociale Pegaso di Buseto Palizzolo per il servizio di ospitalità di disabili psichici 

presso la propria Comunità. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 20/09/2011-

30/11/2011”; 

Richiamata la propria Determina n. 2919 del 16/12/2011 dall’oggetto: “Convenzione con la 

Cooperativa Sociale Pegaso di Buseto Palizzolo per il servizio di ospitalità di disabili psichici 

presso la propria Comunità. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il mese di dicembre 

2011”  

Viste le fatture della Società Cooperativa Sociale "Pegaso." di Buseto Palizzolo relativa alle rette 

di ospitalità di disabili psichici presso la propria Comunità per il periodo dal 20/09/2011 al 

31/12/2011 di seguito elencate: 

- fattura n. 54/11 del 02/12/2011 di € 6.329,43; 

- fattura n. 07/12 del 31/01/2012 di € 3.614,25; 

per l’importo complessivo di € 9.943,68; 

Visti i CIG. nn.rr. 3292804BCF (periodo settembre-novembre 2011) e n° 3687947E20 (periodo 

dicembre 2011); 

A seguito di verifica Durc presso gli enti previdenziali INPS la posizione assicurativa e 

previdenziale della Cooperativa Sociale Pegaso di Buseto Palizzolo è risultata irregolare; 

Come previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR 207 del 05/10/2010 in tal caso  occorre effettuare il 

pagamento a favore degli enti previdenziali; 

Vista la comunicazione inviata tramite postacertificata alla sede INPS di Trapani “Intervento 

Sostitutivo – Comunicazione Preventiva previsto dalla legge (art. 4 co, 2, del D.P.R. n. 207/2010) 

riguardante la Cooperativa Sociale Pegaso; 



Vista la risposta dell’INPS del 08/03/2013 che ci comunicano che il versamento dell’importo 

relativo alle inadempienze INPS della Cooperativa interessata deve avvenire tramite F24; 

Accertata la regolarità delle stesse; 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione in acconto delle fatture innanzi citate per l’importo 

di € 6.419,67; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento contabile degli Enti Locali; 

 
D E T E R M I N A 

 
Di liquidare alla Cooperativa Sociale "Pegaso." di Buseto Palizzolo la somma fatture di € 6.419,67 

I.V.A compresa, in acconto delle fatture citate in premessa con quietanza a favore dell’INPS di 

Trapani, giusto intervento Sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto art. 4 comm. 2 ex 

D.P.R. 207/2010 mediante F24 allegato;  

Di prelevare la somma complessiva di €. 6.419,67nel modo che segue: 

a) in quanto ad € 6.329,43 con il Cap. 142137/20 (cod. 1.10.04.03) “Rette di ricovero disabili 

psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2011, riportato ai residui passivi, giusto impegno 

assunto con la propria determina n.2253 del 28/09/2011; 

b) in quanto ad € 90,24 con il Cap. 142137/90 (cod. 1.10.04.03) “Spese di gestione pazienti ex 

ospedali psichiatrici A.A.” del bilancio dell’esercizio finanziario 2011, riportato ai residui 

passivi, giusto impegno assunto con la propria determina n.2919 del 16/12/2011; 

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                 Giuseppe Cipolla 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                 D.ssa Vita Alba Milazzo               Dott.ssa Rosa Scibilia 

 
 

  


