
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' MetroPolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI
TJîFICIO SERVI% SOCIALI

resolante i relativi rapporu ' 
che rienÚa nel lllluu previsu dal D A 15 aprie 2003;

Dl$o ATTo cHE Ia somma da hqurdare ""''*1f ft1l.tirl^f ;. r u, det 13 / 04 / 2018;

97 con icadenza vil\dttà 0-7 /11/2018 ;

azione della somme di cui soPral

ai servrzi sociali Cnteri uniFrcau di valutazione

economica";
vrsie b Ir.RR. n. 1 /s2 - 6/91 - 44191 e 48/91;

VISTO il D.lgs t.267 /2000;
VISTO f Orùamento Ìì'egionale EE'Li" vigentc in Sicilta;

VISTO lo Statuto Comunale

a necessatio procedete al trcoveto di un disabtle'

torizzzva, tra l'altto' la prosecuzione deì trcovero

.'" Io schema di Cont'enzione redatto secondo gìi

secuzione di ricovero è obbligatorio pet iì Comune'

no attdbuito ai comuni la competenza in materia

come ulteriotmente ribadito con circ' n 3 del

questo Ente ed il legale rappresentante delli

at DPRS î' 158/96' che prevede' per lanno 2018'

I servizio de quo' è stata stipulata scrittura privata
:-; r^r rì r r q .-.i1. 7O0i:

occETTo; LIQUIDAZIoNE ns n oI rucrlvBRo DI uN DISABILE PRESSO UNA

CO}'fUNIT,\,ALLOGGIO - ISTITUTo SANTA VENER'{ D] ZA'FFERA'NA

rìrii - fCl ì\'IESI DI GENNAIO - FEBtu\Io - N{-A'RZo -
APRILE - rtlccttl - GIUGN() ANNO 2018

crc 27F2327F66

pgte R]\.ttNezloNS
DIRIGENZIALE
N" 29.q r n
DEL0Y 15 zoLl

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERAII E

SERVIZI SOCIAII

VISTA' le seguent-r lztture:
Periodon. fatture € 9.915.00CBNNETO-TSBRAIO-
À,f A P7rì-APRII-E-MAGGIO54 (esente iva)

73 GIUGNO
TOT. € 11.898.00



DETERMINA

11'898'00 all' Associazione Istinrto S Veneta di

et disabile di tht t'"tt^si p"' i mesi di GFNNAIO

2018;

"''""i*" di pagamento di € 11'898'00 in

C/C bancatio' le cui cootdinate' Pet

;,Tl'1"$!ff"riru* ìa presenre :rt responsabiìe det servizio înanziatio dell'Ente per i

prowedimenú di comPetenza:

Montagnareale li

del Procedimento
zPizzo



La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile delt'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell,art. l83, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "

' APPONE il visto di regolarità contabite é FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOIE ed

ATTESTA Ia copertura finanziaria con le seguènti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi def f'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /2000:

I

Esercizio I

i?otC i

I

I

1

:******t'***ri.:*****,F't***+,tt"l*rt'i*i.*{<,t*****,Í:l*****+**{t****

VISTO DI RECOLARTTA' CONTABITE ATIE.SYANM I-A@.PERîUNA flNAT{?IABTA 
i

lmpegno

ÀlTo y" tt9

,rn 0L/eLJliÌ

Data i Importo

4loullpti /('f ?e on

Codice
bilancio/capitolo

I e.o{.(.,1. o}.0Úl
(g p0e

RcsponsBbilc dell'

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilità d€l programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

Rcsponsabile dell/Arla Economico-Finenziaria
(Dott.ssa Lfci4Truglj


