
@-s COMUNE DI MONT GNARE,ALE,

Città MetroPoli di Messina
GenetaliArea Seruizi

Ufiì,io Seruiq1

PREMESSO CHE in data 03112/2003 si tendeva

pr€sso una Comunità alloggro 
-per.disabiìr tÌ:l:i' .

bHE.on deliber:tzione n.3ó del 11/04/209 si

del disabile di cui sopra pet l'anno 2019 e st

schemr tipo approvad con DPRS n' 158/96- 
-

DATO ÀTTó, altresì, che l'adempimento delia p

a norma desli art. 16 e 17 della I- R n22/86, che

14/06/2000 dell'Ass.to Reg' EE LL;
TENUTO CONTO che è stata strpulata, tra

Associazione, tegolate Convenzione in conformità al

una retta mensile a cadco del Comune di € 1 983'00;

Che tra questo Ente ed il tutore del benefrciado del

regolante i relativi rapporti, che rienffa ne1 Lmltl plevl

VISTO il DURC regolate protocollo Inps n 1839Jl

RITENUTO, p".t .tto, di poter procedere alla hqui

izzavz, ta I'altro, la prosecuzione del ricovero

lo schema di Conveozione tedatto secondo gli

42083- - 8 cI,41-3t5252 - e 0e4l-J15235

pmloc0ll@,Lvn/tt edim, ntaltk tt1:4/a ú

one di dcoveto è obbligatorio pet il Comune,

attribuito ai comuni la comPetenza ln matefla

Ente ed il legale rappresentante dell'

PRS n. 158/96, che prevede, pet l'anno 2019,

de quo, è statà stipulàta scdtturà ptlvata

:to dirisenziale nl75 del09 /05 /2019;
6 con scadenza v zhdttà 29.01 .2020 ;

ViaV. Enawele - C.F.: 86000270834 - Partita IvA: 007

Sito interu€l: lvtv t.tLttu e.li/n7nî4! lru/e'|| -

IL RESPONSABILE DELL' AFFARI GENERAII E

SERVIZI

ecessario ptocedete al ricoveto di un disabile,

di ricoveri 
"di 

soggetti zffetti da disabilità psichica' ulteriomente ribadito con circ' n 3 del

i dal D.A. 15 aPrile 2003;

VISTA le i fatture:

DATO ATTO CHE la somma da liquidare ammon ad €.1983,00;

DATO AITO CHE la spesa è stàta mPegn2ta con

ione della somma di cui soPra;

VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevo ai ser.,,izi sociali. Cdteri unificati di valutazlone

economica";
VISTE le LL.RR . n.7 /92 - 6 /97 - 44/91 e48/91;

VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO I'Otdlamento Regionale EE'LL, vigente i

rcT.IE OI PJCOVERO DI UN DISABILE PRESSO UNA

O - ISTITUTO SANTA \TENEfuT DI ZAFFEfu\N'T

MESE DI OTTOBRE 2019.

OGGETTO: LIQUID]

CIG :253271FCE11

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N'4ì-l | ,.
Drl1st.lè tÈAU

VISTO Io Statuto Comunale

Sicrlia;



2 DI AÙTORIZZARE I'Ufúcio Ragioner:ra ad emettete

dell'Associazione Istituto S.Venera , da accteditate sul C

l DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di 3966 00

Emea, quale quota do'l'uta pet il ricovero del disabile di

privacy, sono comunicate rn seParata nota;

i ot ilrlpufenE h spesa di € 1983,00 Bilancio 2019-

Pet i motivi in narrativa esPtessi

4 DI DARE ATTO alttesì, che ne1 Bilancio di

Il Responsabj ocedimento
Sig. Antónie\t o

che assegna l'Assessotato Regionale della Famiglia'

rmpi.gtó per la spesa di che trattasi e sempre nella

narativa soecificato;

5 DI TRASMETTER-E la Presente al

ptowedirnenti di coÍrpetertzai

Associazione Istituto S. Venem di Zaffetarn

úattasi Der il mese di Ottobre;
di pagamento di € 1983'00 in favote

C bancario, 1é cui cootdinate, pet ragioni di

72.04 -7.03.02.78.999 ;

anno 2018 sorìo stati isctitti il contributo,

Politiche Sociali e delle Autonomie Locaii"

dell'enttata e la compartecipazione cotne Ít

del sewizio Bnznznno dell'Ente Per 1

/lSindaco ,.-
Re[$fsabire aewtYé 71 |
K$:j'9*zrl-.



PARERO P(f, VENTIVO RBGOI.ARITA'

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

sulla !g44ql4gg!qq, in ordine alla regolartì\ e correttezza

comma l, de DJ.gs 26712000.

Data

REGOLARITA' CONTABILE E

Cenerali , esprime parere favorevole
ai sensi dell'art. 147-bis

12.04.1.03.02.18.999 2019

IE

l83,comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente r

la Determinazione avente ad oggetto : Liquidazione rette

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell Economica Finanziaria, ai sensi dell'art
Comunale sui controlli intemi, Yista

ricovero di un disabile presso una comunità

alloggio - Istituto S.Venera di Zafferana Etnea- (CT) di Ottobre 2019.

APPONE il visto di regolatità contabile ,tr ( ovvero ) ENON F AVOREVOLE ed

ATIESTA la aopertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

recistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 267

Impegno

sUZO,tS l
I

li

f

l

I

Data l

l

imfòrtò
€.1983,00

oatu1P lUtQ

-/

dell'Area
Dott.ssa

VISTO DI COMPA 'MONETARJA

Si att€sta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78t2009 ).

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D-L.

n*.oon.rrite a.tt'.lrefffi mico-Finsnzitria

Waftucrarrusholt -


