
Via L/. Enanulc - C.F.: 86000270834 - partita LV"A.I
S ìto intenel: ww.rvnmedimonîagnareah,it -

di dcoveri di soggetti affetti da disabilità psichica,
14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE Il4
TENUTO CONTO che è stata stipulÀta, tra
Associazione, regolare Convenzione in conformità al

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

Che tra questo Ente ed il tutore del beneficiario del

di Messina
Generalí

1420837 - 1 0941 -315252 - I 094,t _315U5

come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del

Ente ed il legale rappresentante dell'
DPRS n. 158/96, che prevede, per l'anno 2020,

de quo, è stata stipulata scdttuta privata

COMUNE DI MO GNAREALE
Città Metropoli

Atea Setuizi

Uficio Sociali

pm hn /k@ n n u w dinotngn ana le. i t

IL SINDACO/IL RESPONSABILE 'ÀREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE in d^rl 03/12/2003 si rcndeva
ptesso una Comunità alloggio per disabili psichici;

procedere al dcovero di un disabile,

CHE con deliberaziooe n. 123 det 14.72.2019 si fta I'altro, la ptosecuzione del scovero
del disabile di cui sopta pet l'anoo 2020 e si
schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96;

lo schema di Convenzione redatto secondo gli

DATO ATTO, altresì, che I'adempimento della di dcovero è obbligatorio per il Comune,
a norma degli art.16 e 17 della L.R- n.22/86, che attribuito ai comuni la competenza in materia

regoiante i telativi Japportr, che rientra nei limiti dal D.A. 15 apdle 2003;
VISTA le i fatture:

DATO AT'TO CHE la spesa è stata impegnata con dirigenziale n.455 del 18 / 12 / 2019 ;
con scadenza validita 07.07.2020 :YISTO il DURC tegolate protocollo Inps n. 1

RITENUTO, pertanto, di poter procedete a.lla liqui della somma di cui sopra;
VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso ai sen'izi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica";
VISTE le LL.RR. n.7 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs n.267 /2A0A;
VISTO I'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in
VISTO lo Staruto Comunale

DETERMINA
DIRJRENZIALE

il"Jtú'glrshCIo

OGGETTo: LIQUID
COMUNII.{
ETNEA -

crc 7aA2B42S4s

RETÎE DI RICOI'ERO DT UN DISABILE PRESSO UNA
. ISTITUTO SANIA VENERA DI ZAFFERANA

MESEDI GENNAIO. FEBBRAIO - MAJ'ZO 2020.



Za;ffenoa Etnea, quale quota dovuta per il
Gennaio Febbtaio eMano 2020:

2 DI AUTORJT,iZ,ILRE lUfficio Ragionetia ad
favore dellîssociazioae Istituto S,Veoen . da a
ragioni di privacy, sono cohunicate in separau nota;
3 DI IMPUTARE la spesa di €, 5949,00 at seguenre
impcgpo c 214 del 2019;

Per i motivi in naffativa esprcssi
l DI IJQLfiDÀRE E PAGARE la somma di

5 DI TRASMETTERB la presente al
ptowcdimcnti di competenza;

Moutagnateale li o+

del Ptocedimento
Pizzo

l"'f **

5949,00 all' Associaziooe Istituto S, Venera di
del disabile di che tratasi per il mese di

mandato di pagahento di €. 5949,00 in
sul C/C bancario, le cui cootdinatg pet

di Bilancio 12.0+1.03.02.18.999- giusto

del servizio finanziario dell,Ente oer i



. _tuquro,rzoNe nrrrr d..iiisGff; í^Tffi il.VENEM Dr ZAFFaR^N^ E-rNB^ _ (CI) MEsa DI GENì

ll.,::T":.nn: Don. Rosario Sidori , Responsabite de ,
sutta CS$ryi4glOec , in ordine alla regotarità e corren

Affari Generali , esprime parere favorevole
ammlnistrariv4 ai s€nsi dett,art. I47-biscomma t, de Dl.gs 2622000.

Data

AIIESTA la copenura finanziaria
registrati ai sensi dell'aÉ.191 comma I

La 
^sonos$ita 

Dottssa Llctr Truglio, Responsabile drlE3,comma 70 del D.Lgs. 26712006 nonché'del vigenù
la_ Determinazione AppONE il visto di regolatità
AVOREVOLE ed

'Ares Economica Finanziaria, ai sensi dell,an
Solamento Comunale sui controlli intemi, vista

AfÍsri GGte
tt. ttosario Sid
oi!-u.-.!-,-

,E FAVOREVOLE ( owero ) o NON F

con l€ segucnti ed imputazioni contabili regolarm€ntcdc DJ.gs 267

Impegno

78/2009 ).

t4.t2.20t9 i

VISTO DI COMP

214

Dats

::1::" h:gTqi ibitita det prosramma der pasamenti

:gz]p:nti di bilancio e con le regole di finanà pubbt

d

Firrnat€t digfhdlG$nte da

lu,ùià',tÍuglio
^t 

L

N -,-trugli" l,*i.

Cqd:ice bllaúcio,lcsnli.tl
12.04-1.03.02.18.999

dell'Arer Economíco-Finanziaria

spesa con i relativi
, iett,a), punto 2 del D.L.
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