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occETro: Confèrimento incarico legale per recupero somme dovute
dall'A.S.P. n.5 di M
a titolo di compafecipazione spese di ricovero
presso comunità alloggio
disabili osichici in esecuzione della Delibera di
G.M. n.40 clel 16104/2019

IL RESPONSABITE DELT

AFFARI GENERATI

Premesso:

i

Comuni in attuazione ai prinr:ipi sanci dalla Costituzione e dalla I-egge Regionale
22186 di riordino dell'assistenza ed in confì
ità al proprio modello dei servrzr socroassistenzali Dromuovono azioni frnalizzate
integrale sviluppo della persona, mediante
possesso di adeguati requisiti strutturali ed
I'attuazione delle risorse esistenti ncl territorio.
orsanizzativi:

Che

Che I'art.3 della succitata

legge regionale
che sli interventi socio assistenziali
vengono attuati altraverso una rete di servizi
a garantire I'assistenza di tipo continuativo a
persone fisicamente non al:tosuffìcienti anche ct-rn ospitalità presso comunità alloggio per
inabili;

Considerato che questo Comune ospita
denominata "lstituto Santa Venera " sita in

1

Dato atto che il suddetto ricovero è avvenuto
Sociale;

ile mentale

presso

la Comunità Alloggio

Etnea;
dala 03112/2003 su sesnalazione del Servizio

Che con deliberazione di G.M. n.40 del I
0i9, è stato espresso atto di indirizzo per il
recuDero delle somme dovute dall'ASP n.5 i Messina a titolo di compartecipazione alla
irnento di soggetti con disabilità psichica in
spesa sostenuta da questo comune per I'
dei costi sostenuti da ouesto Ente al netto
comunità alloggio, r.rella misura del 40% del
del contributo regionale assegnalo e delle quot di compartecipazione versatc dagli ulenti ;

ile dell'Area Amministrativa di questo Ente.
Che con la suddetta deliberazione. il
ad attivare ogni azione utile per il recupero
cui i Servizi Sociali fanno capo, è stalo
deìle somme anzidette. dovute dall'A.S.P. n.5 i Messina, per il scrvizio di cui trattasi per gli
anni che vanno dal 2004 al 201 tl:

Considerato che lo stesso risulta creditore dil€ 9s.540,80,
decorrere dal 2004 al 31.12.2018. si ritiene o
delle suddette somme.

Atteso che allo scopo è stata contattato I'Avv.
con studio in via Garibaldi n.48, il quale ha
dell'incarico e, nel contempo, ha trasmesso,
per I'attività difensiva che lo stesso espleterà;
Visto I'O.A. EE.LL.visente in Sicilia

liquidate negli anni a
legale per il recupero

conferire

ovanni Mazzù del Foro di Barcellona P.G..

la propria disponibilità all'espletamento
la preventiva di importo pari ad € 1.000,00

Per i motivi sopra esposti:

-

Di conferire incarico professionale all'Avv.
con studio in via Garibaldi n.48, per it

iovanni Mazzù del Foro di Barcellona P.G.,
delle somme anzidette. dovute dall' A.S.P.

n.5 di Messina:

Di

assegnare al Responsabile dell'Area
va AA.GG. risorse economicofinanziarie per un importo complessivo di € 1 000,00 giusta parcella preventiva, fnalizzale
alla liquidazione di onorario e competenze al
e incaricato, con prenotazione d'impegno
al C.1.01.11.1 voce 800/40/1- lmn. 175l19 del ilancio di Previsione anno 2018. dando atto
che trattasi di spesa urgente e indifferibile (
163, comma 2, D.Lgs. 26712000) e che il
mancato provvedimento potrebbe causare
i danni gravi e cerli per I'Ente;
Di imputare la somma di €. 1.000,00 al cod. l.i I -1.03.02. 10.001 bilancio 2019:

Di demandare al Resoonsabile dell'Area
adempimenti consequenziali ivi inclusi la fi
apposita determina nonché la sottoscrizione

-

va - Affari Generali I'adozione degli
one dell'incarico di che tranasi con
relativo discinlinare di incarico.

e Area

Affari Generali

.

FÀRIRE PREVf ,Nîivo..REdoLARITAì:
OGGEfiO: , Conlerimento incarico legale per

n.5 di Messina a titolo di compaftecipazione
alloggio per disabili psìchici in esecuzione
t6t04t20t9.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione, in ordine alla regolafà e
comma 1. de D-l.ss 267 /2000.

ATTMII!ÍISÎRAT1vA

somme dovute dall'A.S.P
di ricovero presso comunità

la Delíbera di G.M. n.40

deì

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

delú?a Affari
1flou.

Generali

nosaric,

siJlti
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RÈCOLARITÀ' CONTABIIJ. E,

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

la Determinazione. APPONE ìl visto di resolatità
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l comma I

de

VISTO DI COMPATIB
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza
78t2009 ).
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ijA coPEIiTURA FIN Ai{ZIA.RIA

'Area Economica Finanziaria- ai sensi dell'art.
amento Comunale sui

confolli interni. vista

FAVOREVOLE (ovvero ú NON F
le seguenti modalirà ed imputazioni contabili

ile

.ú

l.gs 26712000:

A'MONETARIA
i alla predetta spesa con i relativi
( aú.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L-

Rclponsnbile
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