
Al Presidente della SCS PROIET  Itala 
Alle operatrici assistenza domiciliare anziani e servizi sociali: 
Maria Chiara Crisafulli, Maria Fallì, Caterina D’Angelo, Maria Callo, Antonella Ciccarello, 
Maria Tella, Antonina Restuccia, Maria Catena Micali, Giuseppa Terrani, Lucia Rizzo, Gio-
vanna Feudale Foti, Santina De Domenico, Maria Carmela Sorrenti, Isabella Freni Sterranti-
no 
Alle unità di supporto RSU: 
Filippo Pino, Giuseppe Arria, Giuseppe Falliti, Carmelo Sparacino 
 
Ancora a tutt’oggi l’amministrazione insediatasi nel maggio scorso non ha corrisposto il sal-
do di quanto dovuto a codesta Cooperativa e quindi agli operatori che tramite essa hanno la-
vorato per l’esecuzione delle attività svolte a seguito di determina o convenzione con il Co-
mune, stipulate dalla precedente amministrazione da me rappresentata. 
 
Le motivazioni riferitemi (in quanto io non ho avuto alcun contatto con gli amministratori) in 
un primo tempo erano che non si trovavano i documenti giustificativi. Ho appreso di un epi-
sodio che suscita non poche “perplessità”. Un documento originale è stato esaminato dal Sin-
daco con il rappresentante dell’ente interessato. Il giorno successivo un assessore ha affer-
mato che dello stesso non c’era traccia e, a fronte del rilievo che lo stesso era stato oggetto di 
esame, è intervenuto nella conversazione  un consigliere presente, con una carpetta in mano, 
asserendo di averlo lui. Ciò conferma pertanto quanto viene riferito in ordine alla circostanza 
che assessori e consiglieri prelevano documenti senza alcun controllo. Spero che i dipendenti 
comunali, responsabili degli uffici, abbiano mantenuto la regola da me imposta anche nei 
miei confronti, di consegnare fotocopie e mai originali, salvo specifiche richieste del Sindaco 
per atti individuati. 
Ma per quanto riguarda la Coop. Proiet assolutamente specioso è voler addebitare il mancato 
pagamento a carenza di documenti in quanto le copie di tutti gli atti non possono che essere 
in possesso anche della Cooperativa. Incontestabile è la circostanza che le prestazioni siano 
state rese in quanto il vostro lavoro è stato monitorato dall’assistente sociale del Comune e 
dalla responsabile dei servizi sociali, per quanto riguarda i servizi di assistenza, e dall’ufficio 
tecnico per la pulizia dell’abitato, il cui servizio peraltro è stato interrotto con un mese di an-
ticipo dall’amministrazione, con una raccomandata (prot. 3904 del 29.5.2007) che di fatto 
costituisce la conferma dell’espletamento del servizio utilizzato fino al 31 maggio 2007. 
Ciò malgrado non siete stati ancora pagati. 
Successivamente sembra sia stato detto che non c’erano i fondi. 
La recente delibera di verifica dello stato del bilancio conferma invece che i fondi ci sono, 
anzi non comprendo come abbiano stornato in conto gita sociale il finanziamento di � 25.000 
erogato dall’Assessorato alla Famiglia per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani, quan-
do per tale voce dovevano utilizzare altre risorse, che peraltro esistevano. 
Concludendo: 
La Coop. Proiet ha svolto in convenzione con il Comune di Itala il servizio di assistenza agli 
anziani, utilizzando gli operatori soci della cooperativa in possesso dei titoli di assistenza 
domiciliare e prestando assistenza a tutti gli anziani inclusi nell’elenco da parte del servizio 
sociale del Comune. 
L’assistenza è stata svolta sotto il quotidiano controllo del servizio assistenza sociale del 
Comune. Le relazioni mensili del servizio sono state ritrasmesse recentemente dalla Coope-
rativa al Comune che dichiarava di non averle trovate agli atti. 
In corso di gestione il comune ha versato alla Cooperativa, dietro presentazione di nota ana-
litica del personale utilizzato, acconti in rimborso del solo compenso netto da corrispondere 
agli operatori, compenso che in quanto rimborso spese non era assoggettato a IVA, mentre 
per quanto riguarda il complessivo rapporto instaurato è stata emessa e trasmessa al Comune 
la fattura n. 4 del 3.7.2007 per l’importo complessivo stabilito in determina n. 286 del 
31.5.2006 e nella convenzione sottoscritta in � 110.000,00; 



A fronte degli acconti ricevuti per un ammontare di � 59.773,37 devono essere ancora corri-
sposti a saldo � 50.226,63 a titolo di saldo da corrispondere alle operatrici, IVA, contributi 
previdenziali INPS e INAIL, in parte già pagate dalla cooperativa. 
Inoltre la cooperativa, aderendo ad una richiesta del servizio refezione scolastica ha, a pro-
prie spese, cioè sempre all’interno della somma di cui alla determina per l’assistenza 
agli anziani, fornito n. 2 unità per ausilio alla mensa scolastica, ma ciò ha fatto con le pro-
prie economie di gestione senza gravare sul bilancio del comune. 
Altrettanto è da dirsi per le tre unità destinate ad integrazione del servizio RSU, utilizzate dal 
comune prima sotto la mia amministrazione e infine dall’amministrazione subentrante, fino 
al 31.5.2007, data in cui è stato interrotto anticipatamente il servizio che per convenzione 
doveva svolgersi fino al 3.7.2007 salvo destinazione al comune  di nuove unità dell’ATO4, 
destinazione che non era ancora avvenuta. Tale integrazione peraltro non sarebbe stata sop-
portata dal Comune in quanto i relativi oneri si sarebbero dovuti detrarre dall’importo con-
venuto con l’ATO 4, che doveva destinare al comune n. 4 operatori e non uno solo. 
Per tale servizio è stata emessa la fattura n 3 del 2.7.2007 a fronte della quale deve essere 
corrisposto un saldo di � 16.087,68 (sulla stessa è stata detratta la somma ricevuta di � 
10.944,00 fatturata con fatt. n. 2 del 2.4.2007 e liquidata con determina del Capo Area Tec-
nica n. 29 del 3.4.2007). Tali somme sono semplicemente un rimborso delle sole spese so-
stenute e da sostenere per il pagamento degli operai (ovviamente compresi gli oneri previ-
denziali che, comunque, il comune avrebbe dovuto sostenere ed in misura maggiore, ove a-
vesse provveduto direttamente). 
Riguardo invece alle unità destinate alla pulizia straordinaria, la Cooperativa è stata incarica-
ta con determina del Capo Area Tecnica n. 13 del 22.3.2006 di attuare il relativo progetto per 
l’importo di � 11.450,00 a fronte del contributo di � 11.528,00 ricevuto dall’Assessorato alla 
Sanità. Tale progetto e lavoro è stato regolarmente rendicontato dall’UTC che ha peraltro ri-
cevuto la fattura n. 2 del 30.6.2006, trasmessa all’Assessorato alla Sanità. Di tale importo la 
Cooperativa ha ricevuto solo un acconto e resta in attesa del saldo. 
Questo è tutto. 
Forse gli odierni amministratori vogliono un incontro direttamente con gli operatori. 
Il mio consiglio è che andiate così potranno ricevere l’attestato di benemerenza per la ma-
gnanimità dimostrata nel decidere di pagare (quando forse ritengono che potrebbero non pa-
gare  o ritardare ancora). 
      Avv. Antonino Crisafulli 


