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RETTE DI FJCoVERO DI UN DISABILE PRESSO UNA
.\LLOCCIO - ISTITUT( ) SANT.\ \TENEfu{ DI Z{FFER{i\--.\
\,ÍESI

DI GIUGNO LUGLIO

2019.

CIG : Z53271FCEIl

IL RESPONSABILE DELL'

AFFARI GENERALI E

SERVIZI
PREMESSO CHE in dztz 03/12/2003 si rendeva

ptocedete al dcoveto di un dj.sabile,

presso una Comurutà alloggio per dlsabiJì psichici;

CHE con delìberazione n. 3ó del

/04/2019
2019
e si
l'anno
sopra
per
del disab e di cui
71,

si

tra l'altro. la Dtosecuzione del ncoveto
lo schema di Convenzione tedatto secondo gli

schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96;

di ricovero è obbligatotio per il Comune,
attribuito ai comuni Ia competenza in materra
di ricoved di soggetti affettr da drsabilità psichica, come ulteriormente dbadito con circ. n 3 deÌ
14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE, LL;
o Ente ed r1 legale tapptesentante dell'
TENUTO CONTO che è stata stipulata, ra
Associazione, regolate Convenzione in conformità al PRS n. 158/96, che prevede, pet I'anno 2019,
una retta mensile a carico del Comune di € 1.983,00;
de quo, è stata stipulata sctittura privata
Che tra questo Ente ed il tutore del benefrciario del
dal D.A. 15 aptile 2003;
tegolante i telativi rapporu, che denúa nei limitr
fattute:
VISTA le

DATO ATTO,

altresì, che I'adempimento della
a norma deqli art. 16 e 77 della L.R. n.22/86, che

TOT: 3966.00
ad.€ 3966,00;
DATO ATTO CHE 1a somma da liqurdare
dinsenziale n.I75 de|09 /05/2079;
DATO ATTO CHE la spesa è stîta impegnata con
scadenza vahàttà 29.01.2020 ;
n.
6
con
Inps
protocollo
VISTO il DURC regolare
RITENUTO, pertaoto, dì. poter procedere alla hqui ione della somma di cui sopta;
VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociah. Criteri unificati dl valutazione

economica";

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

7 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91';
n.267
il D.lgs
/2000;
l'Ordinamento Regionale EE.LL.. vigente Ln
lo Statuto Comunale

le LL.RR. n.

Pet i motivi in narrativa espressr
all' Associazione Istituto S. Venera dt Zúfetarra
la somma di
tmttasi per i mesi di Giugno e Luglio ;
il
ricovero
del
disabile
di
Emea, quale quota dovuta pet
mandato di pagamento di € 3966.00 in favote
2 DI AUTORIZZARE l'Ufficio Rasioneria ad
C/C bancaio,le cui coordinate, pet tagioni di
dell'Associazione Istituto S.Venera, da accreditate
privacy, sono comunicate in sepaîata nota;
cap. 12.04- 1.03.02.78.999 ;
3 DI IMPUTARE la spesa di € 3966.00 Bilancio 201
anno 2018 sono stati iscritti il contdbuto.
Bilancio
di
4 DI DARE ATTO altresì. che nel
Politiche Sociali e delle Autonomie LocalJ,
che assegna lîssessorato Regionale della Famigìia,
dell'entîata e [a comoanecipazione come in
impiegato per 1a spesa dr che tattasi e sempte nella
naffauva spedflcato;
del servizio înznz:nrJ.o dell'Ente pet i
5 DI TRASMETTERE la Dtesente al
prowedimenti di competenza;

1DI LIQUIDARE E PAGARE

Il Responsabil
Sig.

Anto

edimento

Il Sindaco

PARERE PRXVENTIVO ROGOLAR]TA' E

ll

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'
sulla CgjqqEgigp, in ordine alla regolartà e
comma

l,

de

Dl.gs

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

26712000.

Data

bile dell'

t

vrsiolr nrèor,lìrir,'

coNrABILf, EA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
183,comma 70 del D.Lgs. 26712000 nonché del
la Determinazione avente ad oggetto : Liquidazione
alloggio - lstituto S.Venera di Zafferana Etnea - (CT)

APPONE il visto di regolatità contabile

( owero

,tr

AIIESTA la copertura finanziaria con le seguenti
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl gs 267

Impegno
I

T

:!rye

f

ll
ll

Data

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
: di ricovero di un disabile presso una comunità
di Agosto e Settembre 2019.

)

nNON FAVOREVOLE ed

ed imputazioni contabili regolarmente

Importo
93?66p0

lr

I

outa

Ol4t-,Q
--l

bile dell'
Dott.ssa

VISTO DI COMPA
Si attesta Ia compatibilita del programma dei
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

conolnico-Finanziaria
a

Truglio

A'MONETARIA
conseguenti alla predetta spesa con i relativi
( art.9 comma l,lett.a), punto 2 del D.L.

Responsabile dell'

Economico-Finaúirria
ssa Lucia

Truglio

