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IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERA.LI E
SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si rendeva nccessatio procedete al ricovero dr un disabile,
presso una Comunità alloggio pet disabili psichici;

CHE con dcliberazione n.27 del

27 /02/2018 si autotizzava, tra l'altro, la ptosecuzione del ricovero
dcl chsablle di cui sopta pet l'anno 2018 e si approvava lo schema di Convenzione redatto secondo gli
schemi trpo approvati con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO, altresì, che I'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune,
a norlna dcgli
16 e 17 della L.R. t.22/86, che hanno attribuito ai comuni la competenza rn matena
^rt.
dr ncoveti dr soggetti affettr da disabrhtà psichica, come ulteriotmente tibadito con circ. n.3 del
11/06/2000 dell',Àss.to Reg. EE, LL;
TENUTO CONTO che è stata stipulata, tra questo Ente ed il legale rappresentante dell'
Associazionc, regolate Convenzione in conformità al DPIIS n. 158/96, che prevede, per l'anno 2018,
una retta mensile a carico del Comune di € 1.983,00;
Che tra questo Ente ed il tutore del beneficiatio del senizio de quo, è stata stipulata scrittura privata
regolante i tela tir.i rapporti, che dentra nei Limitr previsri dal D.A. 15 apnle 2003;

DATO ATTO CHE la somma da ìrquidate àmmonta ad € 11.898.00 ;
DATO ATTO CHE la spesa è stata Lrpegnata con atto dirigenziale n.153 del1,3/04/2018;
VISTO il DURC tcgolare ptotocollo Inps n. con scadenza validità ;

RITENUTO,

pertanto, di potet procedcte alla liquidazione della somma di cui sopra;

-

VISTO iÌ D.A. 15 apnle 2003- "accesso agevolato

ai.

serizi

sociaLi.

Cdteri unificatr di valutazione

economica";

VISTE le LL.RR. n. 7 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs t.267 /2000;
VISTO l'Ordrnamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi

1

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma

'Z,afferana Etnea, quale quota do\.'uta per

€

all' Associazione Istrtuto S. Veneta di
il ticoveto del drsabtle di che ttattasi pet i mesi di LugLio d1

11.898.00

Agosto- Settembte- Ottobre- Novembte- Dicembte20l 8;
2 DI AUTORIZZARE l'UfFrcio Ragroneria ad emettere mandato

di pagamento dr € 11.898.00 in
favore dcll'Àssociazione Istituto S.Veneta, da accteditare sul C/C bancado, le cui cootdinate, per

ragiom di privacy, sono comunicate in separata nota;
3 DI IMPUTARE la spcsa di € 11.898.00 Bilancio 2018- cap. 12.04-1.03.02.18.989;
4 DI DARE ATTO altesì. che nel Bilanci.o di Previsione anno 2018 sono stati isctitti il contrbuto,
che assegna l'Assessorato Regronale della Famrglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali,
rmpìegato per la spesa di che trattasi c sempre nella parte dell'entrata e la compattecipazione come in
nar.rativa specificato;

5 DI TRASMETTERE la

pre

sente

al

provr.edimenti di competenza;
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responsabile del sen'izio ltnenziarto del.l'Ente per i

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento
comunale suí controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto Liquidazione
fattura RIi't'ni I)t l (i()\,liRo l)t uN I)tslDILIi l)luisS() tJNr\ (i()ÀttJN ,\'^t,t,(xi(it() Is fln()
sÀN'l;\ \'liNIill,\ l)l Z^l,l,lilt,\Nr\ lilNliA - lCî rfiÌsr l)r ì,LJ(ìi,l() - \(ì()S'l'() - SIil"flll\tlllìli -

(

't( rBt{t: N()\'l.NtHt{t: t)t(.ti\tBl{1.

I

APPONE

il visto di regolarità contabile I

FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON

ATTESTA la copertura finanziaria con l. Lììr""ti rodulità.d imputazioni .ontubili
ai sensi def l'art. f 9l. comma l del D.lss-n- 267 /200O:

lmpegno

rrps

à-Q4

2e'13

F AVOREVOLE ed
r..gol'ur,*,,t..r.gi.t.ti

Importo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

11.898.00

12.0+1.03.02.18.989

20r8

ex caD. 1945/18

Rcsponsabile dell

nomico-Finanziaria
ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
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R€sponssbile dell'A;ea Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lu{$ Truglio )
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