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IL RESPONSASILE DELL' AFFARI GENERALI E
SERVIZI

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si tendeva

pîesso una Comunità alloggio per disabili psichici;
tra l'altro, la prosecuzione del ncoveroCHE .on deliberazione n. 36 del 11/04/2019 si

del disabile di cui sopm per l'anno 2019 e si

schemi tipo approvati con DPRS tt. 158/96;
lo schema di Convenzione redatto secondo gli

DATO ATTO. altresì, che l'ademprmento della di ricovero è obbligatorio pet il Comune,

a norma desli 
^rt. 

1() e 17 della L.R. n.22/86' che attîibuito ai comuni la competenza in matena

Area Serrizi Affr

Vìa V. Enanaele - C.F.: 8ó00027tJ834 - Pnrtita I.\I .\.:
Sito iftÍemel: uuw, mu e(lim2,tl,tlndrcd/e.il -

di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica,

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

Associazione, regolate Convenzione in conformità al

una retta mensile a carico del Comune di € 1.983'00;

Che tta questo Ente ed il tutore del beneficiario del

regolante i telativi rappotti, che rientîa nei limiti prcvi dal D.A. 15 aprile 2003;

ti fatture:VISTA le

DATO ATTO CHE la somma da liquidare
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con a

VISTO il DURC regolare protocollo Inps n.l839357

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alÌa liqui

orocedere al ricovero di un disabile,

ulteriormente ribadito con circ. n.3 del

Ente ed il legale rappresentante del-f

PRS n. 158/96, che ptevede, per I'anno 2019,

de quo, è stata stiPulata scrittura Privata

ad €. 3966.00;
dirige nziale n.175 del 09 /05 /2019:

con scadenza vahdità 29 /01/2020 ;

ione della somma di cui soPra;

VISTO il D.A. 15 apdle 2003- "accesso agevolato

econonuca ;

VISTE le II.RR. n. 7 /92 - 6/9'7 - 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs n. 2ó712000;
VISTO I'Ordinamento lìegionale EE.LL., vigente tn

VISTO lo Statuto Comunale

E RETI"E DI RICO\TERo DI UN DISABILE PRESSO UN.\
() - TSTITUTO SÀNT,{ VENERT\ Dl ZAFFER.{N.\

NIESI DI N-OvENTBRE DICE\IBRE 2019

OGGETTO: LIQUIDIZI(
C(XfUN.'lTA'
ETNE.\ - (

crc Z5327FCE1l

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

il"#{ri,, 1'r"

i sen'izi socialì. Criteri uniFrcati di valutazione



Per i motivi in narrativa espressi
1DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.
Zafferata Emea, quale quota do!'uta per il ricovero del
DICEMBRE 2019;
2 DI AUTORIZZARE I'Ufficio Ragioneria ad
favote dell'Associazione Istituto S.Venera . da

fagloru ctr pfvacy, sono comutucate m sePafata nota;
3 DI IMPUTARE Ia spesa di € 3966.00 al sequente
RR.PP cap. 12.04-1.03.02.18.999;
5 DI TRA.SMETTERE la oresente al
prowedimenti di competenza;

Montagnareale li

Il Respo el Procedimento
Sig. Anto

all' Associazione Istituto S. Venera di
di che úattasi oer i mesi NOVEMBRE

mandato di pagamento di € 3966.00 in
sul C/C bancario, le cui coordinate, per

di Bilancio giusto impegno n.50 del 2019

del servizio frtznziztio dell'Ente oer i

7:lt Sindaco
Resfupn6abile delf .{pa.,, 71

Ddd. Rosario Sidíti A,/
a-|,".".',--'- -tJ+----



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma l, de Dl.gs 26712000.

AMMINISTRATIVA

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

'VISTODI REGOLARITA' CONTABILE E A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrina Dott.ssa Lùcia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Comunale sui controlli interni, visla

la Determinazione APPONE il visto di resolatità
AVOREVOLE ed

.E FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

ATTESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267

Impegno

50/r9

Dara 2L e2. 2oè :)

Data

2019

Importo
3966.00

Codice bilancio/capitolo
l2 0+ l .03.02.18.999

Esercizio

2020

dell'A re om-lto-Finanziaria
Dott.ssa Luci ruglio

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

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

Dataz.-a cì )rj ) Resporsrbile dell'Are$(Eco


