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IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Premesso che in data 0311212003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso una Comunita alloggio per
disabili psichici;
che con defiberazione n.123 d,el 14/1A2019, tra I'altro, siautorizza la prosecuzione det ricovero del disabile dicuisopraper I'anno
2020, si approvano lo schema di Convenzione redatto secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. I58i/96 e si assegnavano le
risorse di€ 23.796.00 iva inclusa:
Dato Atlo' altresì, che I'adempimento della prosecuzione di covero è obbligatorio per il Comune, a norma degli arî. 16 e 17 della
L,R. n.22186 ch€ hanno attribuito ai comuni la competenza in matcria di ricoveri di soggetti affetti da disabiliÉ psichica, come
ulteriormcnt€ ribadito con circ. n.3 del 14106/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
Tcnuto Conto che viene stipulata tra questo Ent€ ed il legale rappresentante dell'Associazione, regolare Convenzione in conformfa
al DPRS n. | 58/96;
Che tra questo Ente ed il tutore del beneficiario del servizio de quo, è stata stipulata scrittura privata regolante i relativi rapporti, che
rientra nei limiti previsti dal D.A. l5 aprile 2003;
Considerato che la spesa necessaria a garantirc il ricovero per I'anno 2020, ammonta ad e 8.'796,00, iva inclusq comprensiva della
compafecipazione prevista per legge, nonché del contributo che ass€gnera I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali;
Drto Atto che bisogna procedere ad impegnare la superiore somma;
Visto il D.A. l5 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica":
Viste fe LL.RR. n. 7/92 - 6/97 - 44/91 e 48191'
Visto il D.lgs n.26712000;
Visto I'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in narrativs espressi

l. Di impegrîre la somma di e 23.796,00 necessaria a garantirc il ricovero del disabile in oggetto per I'anno 2020, con
imputazione della stessa al Bilancio 2020 - cad 12.04- 1.03.02.18.999 ex cap. 1945/ 18 in corso di formazione ;2. Di ,wirre le procedure per il recupero della compartccipazione, di cui alla scrittura privata stipulaîa con il tutorc;

3. Di dare {tto altresì, che nel Bilancio di Previsione anno 2020 sara isqfto il contributo che asscgned, I'Assessorato
Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sara impiegato per la spesa di chc tnttasi e
sempre nella pane dell'entmta la companecipazione come sopra detto;

4. Di rutorizzare il responsabile dcll'istruttoria per i successivi ulteriori adempimenti.
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PARONE PNEVNNTIVO R,EGOLARIfAI i f, CORBETT$ZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Prosecuzione retta di ricovero .lmpegno spesa

Il sottoscritto Dott. Rosaîio Sidoti , Responsabile dell'Area Aflàri Generali , esprime parere favorevole
sulla det€rminazione , in ordine alla regolarta e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

vrsro Dr REG0LARTTA'coNTf-Bl!! r allPsrANrE LA coPERruRA FTNAIIIAR!4

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma ?o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigenle regolamenlo Comunale sui controlli interni, vista

la D€terminazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarm€nte
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta Ia compatibilità del programma dei pagamenîi 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.
78/2009 \.

Importo Codice bilancio/capitolo
2t4/t9 2.04- 1.03.02.18.999

nesponsaute oett',tr/ff onomico-Finrn/iaria
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