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Società Cooperativa Sociale

CF e P. IVA 02817460831

Sede legale: Sede operativa:

Via XXIV Maggio 21 Via S. Caterina, 23

98122 MESSINA 98025 ITALA

Itala, 12 novembre 2007

Al Signor Sindaco

Al Responsabile Area Economica

Al Responsabile Servizi Sociali

Al Responsabile Area Tecnica

Comune di Itala

e p.c.

Al dr Sebastiano D’Angelo, Capo Gruppo Consiliare “Per il futuro di Itala”

All’avv. Antonino Crisafulli, ex sindaco Comune di Itala

Assessorato alla Famiglia ed agli Enti Locali della Regione Siciliana

Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana

Oggetto: 1) Assistenza anziani; 2) Pulizia dell’abitato (RSU); 3) Pulizia straor-

dinaria.

Si premette un breve escursus sull’attività svolta dalla Cooperativa nelle

materie in oggetto:

1) ASSISTENZA ANZIANI

Con determina n. 286 del 31.5.2006 è stato affidata a questa cooperativa

sociale l’assistenza anziani per il periodo dal giugno 2006 al maggio 2007 fi-

nanziata dall’Assessorato alla Famiglia che aveva approvato il relativo progetto

erogando l’importo di � 150.000,00;

L’amministrazione piuttosto che affidare l’esecuzione dell’intero proget-

to a questa cooperativa, ha gestito direttamente alcune attività (gita sociale, ac-

quisto autoveicolo, ecc.) ed ha affidato alla cooperativa, con apposita conven-

zione, solo l’assistenza domiciliare per la quale erano destinate in progetto �

110.000,00.

Nel corso dei lavori questa cooperativa ha aderito alla proposta del co-

mune, per venire incontro alle esigenze di liquidità di cassa manifestate dalla

ragioneria dell’ente, accettando di riceversi in acconto solo le spese immediate

di pagamento dei compensi agli operatori anziché pretendere la liquidazione in

dodicesimi dell’importo della determina, riservando al momento del saldo il

conguaglio con l’importo dovuto.



L’intero servizio è stato svolto sotto la direzione e la giornaliera verifica

dell’Ufficio dei Servizi Sociali e dell’Assistente Sociale del Comune e ciò per

espressa volontà dell’amministrazione, motivata dalla circostanza che la coope-

rativa, pur avendo al proprio interno le figure professionali necessarie (due as-

sistenti sociali e operatrici del settore assistenza anziani in possesso di titolo e,

diverse unità, anche di esperienza precedente), era di nuova costituzione e, seb-

bene regolarmente accreditata, non possedeva un proprio curriculum di prece-

dente gestione di servizi similari.

Ultimato il servizio è stato presentato lo stato finale con la relativa fattura

a saldo � 50.226,63

A seguito di comunicazione verbale, secondo la quale non si poteva li-

quidare il dovuto in quanto non sarebbero state reperite agli atti le relazioni

mensili sull’attività svolta, relazioni peraltro redatte in collaborazione e con la

conferma dell’Ufficio Servizi Sociali, questa cooperativa ha trasmesso una co-

pia delle relazioni esistenti ai propri atti;

Dopo diversi solleciti è stato risposto, sempre verbalmente, che non vi

era disponibilità di fondi (si ritiene di liquidità, dal momento che l’importo

complessivo era stato già erogato dell’Assessorato Regionale e quello di cui al-

la determina 286/06 doveva essere impegnato per il servizio affidato);

Ne consegue che a causa del ritardo questa cooperativa ed i soci, sia tutti

che quelli che hanno svolto il servizio stanno subendo danni in quanto questi

ultimi non hanno ricevuto il pagamento dei compensi degli ultimi tre mesi del

progetto e la cooperativa non ha risorse per corrispondere i contributi previden-

ziali dovuti, subendo l’aggravio di penalità per tardivo pagamento (per man-

canza di fondi non corrisposti dal comune);

2) PULIZIA DELL’ABITATO

A seguito di convenzione del 3 luglio 2006 tra Comune e Cooperativa,

quest’ultima era stata impegnata a gestire, previo rimborso delle sole spese di

compensi e accessori fiscali e previdenziali, il servizio di pulizia dell’abitato a

prosecuzione del servizio di spazzamento reso dalla cooperativa Normanna che

aveva trasferito ad altro comune le proprie unità, e ad integrazione di quello

parziale reso dall’ATO 4 che aveva destinato allo spazzamento una sola unità.

Tra le clausole imposte alla cooperative, peraltro, vi era quella che dovevano

essere destinate al servizio tutte le unità che avessero chiesto di essere utilizza-

te, anche se non soci, con obbligo quindi della cooperativa ad ammetterle come

soci speciali ai sensi dello statuto medesimo e del regolamento interno.

Sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha utilizzato le

unità sia per lo spazzamento ordinario sia per quello straordinario in occasione

di eventi pubblici e manifestazioni estive, natalizie e durante il carnevale, il

servizio è stato svolto con la direzione di un responsabile del comune che rac-

coglieva le firme presenza e ne disponeva la destinazione di volta in volta ove

occorresse, sia durante la passata amministrazione che sotto l’attuale ammini-

strazione, fino al 31.5.2007 quando con lettera raccomandata l’amministrazione

comunicò l’interruzione del servizio.



A saldo del servizio svolto al 31.12.2006 l’amministrazione con determina del

Capo Area Tecnica n. 29 del 3.4.2007 ha liquidato l’importo di � 10.944,00 di

cui alla fatt. n. 2 del 2.4.2007, ma non ha corrisposto l’importo di � 16.087,68 a

saldo fino al 31.5.2007 di cui alla fattura n. 3 del 2.7.2007. Considerato che il

rapporto sottostante tra cooperativa e comune prevedeva il solo rimborso delle

spese e che già per il precedente importo i compensi sono stati corrisposti diret-

tamente dal comune ai singoli percepenti, questa cooperativa comunica quanto

sopra dichiarando che non avrà nulla in contrario a che anche per il saldo il

Comune corrisponda direttamente il compenso agli operatori e versi gli oneri

previdenziali accessori nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, facendo

pervenire a questa cooperativa i documenti giustificativi per i connessi adem-

pimenti fiscali (certificazioni e denuncia 770).

Anche per tali somme è stato riferito che non vi sarebbero stati impegni di spe-

sa per cui le somme relative avrebbero costituito debiti fuori bilancio, ma a suo

tempo è stato comunicato che le somme destinate al servizio sarebbero state at-

tinte dal capitolo RSU destinato a coprire anche il servizio spazzamento non ef-

fettuato dall’ATO 4 ed al quale si sarebbero pagati solo le prestazioni effettua-

te, non già quelle non effettuate.

3) PULIZIA STRAORDINARIA

Con determina del Capo Area Tecnica n. 13 del 22.3.2006 è stata affidata

a questa cooperativa, per l’importo di � 11.450,00, la gestione della pulizia stra-

ordinaria per la quale aveva ricevuto un contributo di � 11.528,00 da parte

dell’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana.

Il lavoro è stato regolarmente svolto, è stata emessa la fattura n. 2 del

30.6.2006 ed è stato certificato dall’Ufficio Tecnico Comunale che ha procedu-

to a rendicontare all’Assessorato l’utilizzo del contributo. Si sconosce se

l’importo del contributo sia stato erogato dall’Assessorato, ma ad oggi il Co-

mune ha corrisposto solo un acconto di � 2.178,80 con mandato n. 1293 del

3.8.2006. Si rammenta che per la gestione del servizio la cooperativa ha assun-

to impegni anche nei confronti di operatori con mezzi meccanici i cui costi so-

no stati già fatturati e dovranno essere pagati al più presto.

Tutto ciò premesso, si chiede che vengano immediatamente corrisposte

le somme dovute facendo presente che quand’anche codesta amministrazione

avesse problemi di gestione interna ciò non può legittimare gli inadempimenti

con questa cooperativa, la quale ha esattamente svolto i lavori commissionati.

Si allega una nota che l’avv. Antonino Crisafulli quale ex sindaco, e quindi a

conoscenza dei rapporti tra il comune, gli uffici e la cooperativa, ha fatto per-

venire a questa cooperativa a conferma dell’operato svolto.

Distinti saluti

Il Presidente del C. di A.

______Laura Armeli Miniante______


