CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzarla - Vizzini - San ùjno - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 DEL 13/08/2014
Oggetto: Liquidazione alla Croce Rossa Italiana dei servizi sanitari prestati nel mese
di dicembre 2013, limitatamente alla fattura n. 213 del 31/12/2013.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012;
Vista la Convenzione sottoscritta da questo Consorzio con la Prefettura - Ufficio
Territoriale di Governo - di Catania in data 08/03/2013, per la gestione del CARA di
Mineo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, in esecuzione dell'OPCM n. 33 del
28/12/2012, che disciplina le modalità di rientro in regime ordinario della gestione
emergenziale conclusasi il 31/12/2012;
Visto il contratto di appalto sottoscritto il 22 maggio 2013 con "Sisifo Consorzio di
Cooperative Sociali a.r.l,", quale capogruppo dell'ATI costituita tra la stessa e
"Consorzio Sol. Calatino Società Cooperativa Sociale", "La Cascina Global Service
s.r.l.", "Senis Hospes Società Cooperativa Sociale", "Casa della Solidarietà Consorzio
di Cooperative Sociali", "Associazione Italiana della Croce Rossa" e "Impresa
Piozzarotti & C. s.p.a.", per l'affidamento dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 dei servizi
e delle forniture per la gestione del Centro di Accoglienza richiedenti Asilo di Mineo;
Vista la nota di questa direzione n. 243 del 21/06/ 2013, con la quale si autorizzava
l'Associazione Italiana Croce Rossa alla fatturazione disgiunta rispetto a quella
dell'ATI, per l'espletamento dei servizi sanitari;
Viste la nuova Convezione, sottoscritta il 20/12/2013 tra questo Consorzio e la
Prefettura di Catania, con la quale il Consorzio assume "il ruolo di stazione appaltante
per la selezione del soggetto gestore" del CARA dì Mineo per l'accoglienza per tre
anni di 3.000 immigrati e, nel contempo, la Prefettura trasferisce le seguenti funzioni:
"il coordinamento con le Istituzioni, la gestione delle procedure di gara per
l'individuazione del Soggetto gestore e la gestione delle relazioni esteme";
Vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 30 giugno 2014, con la quale questo
Consorzio, da ultimo, ha prorogato il citato contratto con TATI sino al 31agosto 2014;
Viste la fattura n. 213 del 31/12/2013 presentata dall'Associazione Croce Rossa
Italiana, Comitato Provinciale di Cat^a, con la quale si chiede l'erogazione, per i
a
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servìzi sanitari prestati all'interno del CARA nel mese di dicembre 2013,
limitatamente ad un numero di 62.000 presenze di ospiti, rispetto al totale complessivo
di 118.607 presenze nello stesso mese, della somma, comprensiva di iva in quanto
esente, di € 105.402,00;
Vista la nota, di credito n. 220 del 31/12/2013 della stessa C.R.I. relativa alla fattura n.
213/2013 di €2,00;
Considerato che, sotto l'aspetto economico, l'onere totale della citata fattura è
contenuto nel limite della spesa prevista nel contratto di gestione, pari ad € 34,60
procapite/prodie, iva compresa, sulla base delle effettive presenze degli ospiti,
regolarmente rilevate ai sensi dell'art. 10 comma 1 del contratto, come da prospetto
allegato, codice CIG n. 5210467563;
Vista la relazione mensile, come da art.21 del capitolato di appalto, e la dichiarazione
della CRI di aver effettivamente reso il servizio oggetto del pagamento nei termini e
nelle modalità previste dal contratto;
Preso atto che le prestazioni rese dalla CRI nel mese di dicembre 2013 sono state
espletate nei termini indicati nel citato contratto sottoscritto il 22.05.2013 e
corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi ivi previsti;
Vista la regolarità dei versamenti contributivi dell'ATI "Sisifo Consorzio di
Cooperative Sociali" e di tutti i suoi componenti, compresa la C.R.I., come risulta
dall'esame dei relativi DURC ed il controllo Equitalia;
Accertata la previsione finanziaria sul bilancio previsionale 2014 del Consorzio,
residui passivi del 2013, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con la delibera n. 7 del
07 maggio 2014;
Accertata la disponibilità di cassa sul c/c intestato a questo Consorzio presso la Banca
Popolare Agricola di Ragusa, Agenzia di Ramacca, e la possibilità di corrispondere
alla CRI il saldo della citata fattura, corrispondente ad € 105.402,00;
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n°267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l'art.
6 della legge n. 127/97;
DISPONE
Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono riportate e
trascritte,
1) liquidare, all'Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di
Catania, con sede legale in via Etnea 353, 95100 Catania, codice fiscale
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01906810583, la fattura n. 213 del 31/12/2013, a saldo delle cx)mpetenze per la
gestione sanitaria del CARA nel mese di dicembre 2013, limitatamente ad un
numero di 62.000 presenze di ospiti, rispetto al totale complessivo di 118.607
presenze nello stesso mese, di € 105.402,00 iva esclusa in quanto esente, codice
CIG n. 5210467563;
2) accreditare, in virtù del contratto di appalto in premessa citato, il pagamento a
saldo della suddetta fattura per il tramite la Banca Popolare Agricola di Ragusa,
Agenzia di Ramacca, alla "Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali Società
cooperativa a responsabilità limitata", presso la Banca Prossima S.P.A., Filiale
di Milano, codice IBAN IT59X0335901600100000067496, mediante
l'emissione del seguente ordinativo di pagamento: saldo, della fattura n.
213/2014 della CRI relativa al mese di dicembre 2013, di € 105.402,00;
3) trasmettere al responsabile dei servizi finanziari il provvedimento di cui in
questione per gli adempimenti di propria competenza;
4) trarre la spesa totale di € 105.402,00 dalle risorse finanziarie trasferite al
Consorzio dalla Prefettura di Catania, in esecuzione dell'art. 13 della
Convenzione, citata in premessa, ed inserite nel Bilancio di previsione ^14;
5) dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
6) disporre che la presente determinazione, aifinidell'adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio ed on-line nel
seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo
Gejlerale
rrera)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria di € 105.402,00 a valere sull'intervento 1.10.04.05 alla voce "Trasferimenti
gestione servizi CARA" cap. 01, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata
sul bilancio 2014, residui passivi 2013, ai sensi dell'art. 183 del T.U. 18-08-2000, N.
267.
Mineo, 13/08/2014
Il Responsabile delServizio

