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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
III Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione n. 426___del 16/06/2022___ del Registro Generale

Determinazione n.

121 del 15.06.2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: EMERGENZA FRANA - Regolarizzazione contabile e contestuale
affidamento servizio di alloggio di nuclei familiari in situazione di
emergenza abitativa, presso la struttura casa famiglia per anziani “Villa
Primavera” oggi Società Cooperativa Sociale Primavera IRIS.
CIG: Z4836D0C33

IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica e dell’UCPC
Vista la determinazione sindacale n. 8 del 30/01/2022, con la quale, in considerazione dell’età
avanzata del Signor Madonia Santo, residente nell’immobile sito in Via Collesano n. 14, e
dell’impossibilità dello stesso ad essere ospitato presso parenti e conoscenti, si è disposto di
sistemare provvisoriamente l’anziano presso la struttura casa famiglia Villa Primavera di contrada
Pipitone- Polizzi G.sa, oggi denominata “Soc. Coop. Primavera IRIS”, fino a quando non si fosse
trovata altra idonea soluzione;
Vista la nota del 07/02/2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1417 del 08/02/2022,
con la quale il Signor Leonardo D’Angelo, Amministratore unico della struttura casa famiglia per
anziani Villa Primavera s.r.,l, oggi “Soc. Coop. Primavera IRIS”, contrada Pipitone- Polizzi G.sa,
con sede legale in Palermo, via Vincenzo Marchesano,1, ha comunicato di ospitare il Signor
Madonia Santo dal 31/01/2022 e che la retta per l’ospitalità è pari ad € 1.100,00 mensili;
Vista la nota prot. n. 1612 del 11/02/2022 con la quale si proponeva al Signor Madonia Santo un
alloggio alternativo e precisamente presso il residence “Saint Grace” di Polizzi Generosa che aveva
comunicato, per le vie brevi, la disponibilità di un altro appartamento;
Vista la nota di riscontro del Signor Madonia Santo, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
1929 del 18/02/2022, con la quale lo stesso manifesta l’opportunità di permanere presso la struttura
per anziani in quanto disabile e incapace di accudire ai fabbisogni quotidiani;
Vista la successiva nota prot. n. 2526 del 08/03/2022 con la quale questa Amministrazione
Comunale, nel prendere atto della sopra citata nota prot. n. 1929/2022, comunicava che le spese
occorrenti per il ricovero dell’anziano presso la struttura per anziani, verranno liquidate
esclusivamente nei limiti riconosciuti dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e pertanto la
restante parte sarà a carico del Signor Madonia Santo;
Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 47 e n. 48 del 01.06.2022, con le quali sono state revocate le
OS n. 11/22, n. 13/22 e n. 14/22 e, di conseguenza, è stato disposto il rientro nelle proprie abitazioni
di tutti i nuclei familiari ad esclusione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Lo Re Gandolfo,
Lo Re Giuseppa, Lo Re Marco, residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 21, identificato al
N.C.E.U. al fg. 33 Part. 405, (proprietari Lo Re Gandolfo e Lo Re Giuseppa) e Lo Re Michele
(figlio non residente ma appartenente allo stesso nucleo familiare);
Considerato che per i precedenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale, è
stata emessa Ordinanza n. 853 del DPCM del 24/01/2022, pubblicata nella G.U.R.I. n. 28 del
03/02/2022;
Visto in particolare l’art. 2 della succitata Ordinanza “Contributi di autonoma sistemazione”, il
quale può essere preso come base di riferimento per la gestione della fase di emergenza relativa alla
frana in atto sulla SS 643, tratto interno di via Collesano;
Ritenuto, alla luce di quanto riportato nel suddetto art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 853, di
dover impegnare le somme che presumibilmente verranno stanziate per ciascun nucleo familiare,
dando atto che le somme in eccedenza ed eventualmente non riconosciute saranno a carico del Sig.
Madonia Santo;
Considerato che le somme occorrenti per l’accoglienza del Sig. Santo Madonia è quantizzabile
come di seguito:
Periodo

Costo

Quantità

Mese o

Importo

IVA

TOTALE

unitario

frazione
di mese

22%

Retta
(31 gennaiomarzo)

1.100,00

1

2

2.200,00

484,00

2.684,00

Retta
(aprile-maggio)

400,00

1

2

800,00

176,00

976,00

3.000,00

660,00

3.660,00

TOTALE GENERALE

l’automatica risoluzione/rescissione delle polizze e l’obbligo del dichiarante di risarcire il Comune,
di tutti i danni diretti e indiretti che dovessero conseguire";
Vista la nota prot. n. 3578 del 30.03.2022 da cui si evince che la ditta non risulta in regola con il
pagamento dei tributi locali, agli atti d'ufficio;
Dato atto che viene dato corso all’affidamento in somma urgenza e che al momento della
liquidazione sarà effettuata la compensazione, a cura dell’ufficio tributi, a cui la presente viene
inoltrata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, fino al totale recupero delle somme
dovute e non corrisposte all’Ente;
Visto l’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile);
Dato atto che è stata effettuata la procedura di verifica telematica del DURC dal quale si evince che
la struttura è in regola con gli obblighi contributivi alla data 21.05.2022 ed è stata reiterata la nuova
richiesta;
Vista la comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e
Forniture, che attribuisce all'affidamento oggetto della presente determinazione il seguente numero
identificativo di gara CIG: Z4836D0C33;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DETERMINA
1) Di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, alla struttura casa famiglia per anziani
Villa Primavera s.r.,l, oggi “Soc. Coop. Sociale Primavera IRIS” PIVA 05166760826, sede
legale Via Vincenzo Marchesano n. 1 90145 Palermo, sede operativa contrada Pipitone Polizzi Generosa, @-pec:iris@pec.confcooperative.it, il servizio di ospitalità del Signor
Madonia Santo, evacuato dalla propria abitazione di via Collesano n. 14, a seguito della
frana della SS 643, tratto traversa interna di via Collesano, a far data 31/01/2022 e per i mesi
di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 di cui € 3000,00 per imponibile e €
660,00 per IVA al 22%, sul bilancio 2022-2023, esercizio finanziario 2022, al cap. 5005.2
“servizi conto terzi: Regione”;
3) Di accertare la medesima somma di € 3.660,00 sul bilancio 2022-2023, esercizio
finanziario 2022, al cap. 6005.2 “servizi conto terzi: Regione”, dando atto che il
Dipartimento di Protezione Civile Regionale, a seguito di verbale redatto in data 27.01.2022,
ha garantito la copertura finanziaria, dietro rendicontazione di tali interventi, nei limiti delle
risorse disponibili;

4) Di trasmettere il presente atto al Sig. Madonia Santo, al Responsabile della II Area
Economico e finanziaria, all’Ufficio Tributi dell’Ente, e al Responsabile della IV Area
Tecnica, al per i successivi provvedimenti di competenza, e di pubblicarlo all’Albo Pretorio
online per 15 giorni.

