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IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERAII E
SERVIZI SOCIAII

PREMESSO CHE

i.

tJata

03/12/2003 si rc.cìc'a necessario proccclere al ticovero di

prc.sso una Comunità. alloggio per clisabrti psrcl.rici;

ul

drsabile,

cHE con delibcrazìot.tc 36 del 11/0i/2019 si î.torizzava, tra l'altro, la pt'secuzione
6el ricoveto
' l'anno 20i9 e si appro\rara
del drsabrle di cuì sopra pcr
lo schcma di Convenzionc reclatto sccondo gli
schemi tipo appro.r'ati con I)pRS n. 15g/96;
DATo ATTo' alttcsi, cl.rc l'adc_mprnrcrto della prosec'zio.c cli r.icor.ero è obbligatorio
per il con-rune,
a norma degìi art' L6 c 1'f della l,l{. t.22/86, chc hanno
attdbuito ai comun.i ln J,r-p.,Jnr" iu ,.rr^t",i^
di llcoyeti dr sogqctti a ffettj cla clisrb ità psrclic:r, comc
dl:ac.lito con circ.
'ltcLi,r:n.rc'tc
14/06/2000 dell'Ass.to lteg. t-.ìE LJ.;
'.3

TOT.
DATO ATTO CHE la somnra da licluidare an-ìlrrontî

P.fl9LT1-O_9HE

1.983.00

acl €19g3,00;

ta spcsa è stata irnpegnata con atto dirigenziale

n.175 d,et09/05/2019;
'

regolare protocoil, I'ps n.15950524 con scadcnza'aìiclità OZ.óS.Z0t9
pertînto, di poter procerlcre alla licpriclaziole clclla sornma di cui sopra;

Y:flg_ifly"C
IILE|YIO,
VISTO.il DA 15 aprile 2003economica";

"ncccsso

"g..,olntc,

del

;

ai scnizi sociali. Criteri uniFrcati di vaÌutazione

J/_J:l! l: LL RR. n. 7 /e2 _ 6 /e7 _ 44 /s1 e 48/e1;

VISTO il D.lgs n. 267 /2000;
VISTO fOrdinamento Regionalc EIÌ.LL.,
VISTO lo St toto Co-,rnìi.

r,-igentc in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi in natrativa espressi

l DI LIQUIDARE E PA.GARE

la somrna di € 1983.00 all' Associazione Istituto
S. Veneta di
Zatferana Etnea, qunle quota dolutî per il ricovero
del disabile di che trattasi pet il mese di Ci;;".
2019:
2 DI AUToRIZZARE l'ufficio Ragioneria
ad emettere mandato di pagamento di € 19g3.00
in favore
dellîssociazione Istituto S.vcnera -cra accreditare
,
sul c/c bancario, le cui coordinate, per mgoni
dì
privacy, sono comunicate in separam nota:
3 DI IMPUTARE Ia spesr di ( l9g3.00 Bllancio
2019_ cap. 12.04 1.03.02,18.999;
4 DI DARE ATTo aitresì, che nel Bilancio di Ptcvisio'i
anno 2018 sono stari iscritti il contributo,
I'Assessorato lìegronale della Farniglìa, delle politiche
Sociali e a.u" a.rì-rir-" ro.a;,
;he,ass18na
mpregîto
per la spesa di che trattasi e sempre nlun pnr,. cìell'enrrata
. r" ."r";;;";i;;;n. .o-. i'
natrativa specificato;

5 DI TRASMETTERE la ptesente al responsabile del

prowedimenti di competenzn;

sewizio finanziario dell'Ente per

-''-

Il Responsabil4fidocedirnento
Sig. Antorúettf\Szb1
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sottoscritto Dott. Rosnrio Sidoti , lìesponsab ile dell'Area Atlhri Gcnerali , esprime parere favorevole
sulla delernrinazionc , in ordiDe alla regolattà e corre(tczza arnntinistrativa, ai sensi dell'an. 147-bis
comma l, dc D-l.gs 26712000.

Datà

Líì sottoscrìttrì Dott.sstl [,ucia Truglio, Responsabils dell'r\ren l.]oorromica tìinanziar'ìa, ai sensi dell'art.
lS3,conrma 7" del D,l,gs. 26712000 nonché del vigcnle regolanrento C-onrunale sui contlolli jntcrni, vista
la Detertninà2l ione aventc ad oggetto : Liquidazione rette di ricovero di un disabile presso una comunità
alloggio - lstituto S.Venera di Zalìerana Etnea - (CT) nrese di giugno 2019.

ÀPPONE il visto di regolatittì contal)ile

ATTESTA

,t].fiAvO3!ili OLE ( ovvcro ) tr NON

F

AVOREVOLE ed

la copertura finanziaria con le seguenti nrodalità cil inputazioni contabili legolarmentc
dall'a ,i9l conrrna I de D-l.cs 267/21)00:

rcgistrati ai scnsi

Br"rciriJ
|

zol,t
'-t

2.04 . t .03 .42.1 8.999

l)irta

VIS'I'O DI COMPA'I'I BI I,I1'A' 1VIONtrTAIIIA

si ttesla la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prcdctta spesa con i relalivi
starìziamenti di bilancio e con le regole rli fìnanza pubblica ( art.9 cor'ìÌtna l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Dota

Iìrrpun\rbih

dc

icoromico-lf

iIrìozirriî

.ssa Lucia Truglìo
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