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IL SINDACO/IL RESPONSABILE D ,AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si rendeva
presso una Comunità alloggio per drsabiJt psichici;
CHE con delibetazione n. 123 del 14.12.2079 st a*

procedere al ricovero di un disabile,

a, tra I'altro, la prosecuzione del ricovero
del disabile di cui sopta per I'anno 2020 e si approvava schema di Convenzione redatto secondo g]i
schemi tipo approvatì con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO, alttesì, che l'adempimento della ione di ricoveto è obbligatorio per il. Comune,
a norma degli 

^fi. 
16 e 77 della L.R. n.22/86, che attribuito ai comuni la comDetenza in materia

di ricoved dr sog;etti 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 tra questo Ente ed il tutore del beneficiado del

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

de quo, è stata stipulata scrittura privata
regolante i relatrvi rapporti, che rientra ner limiti previsti D.A. 15 aptile 2003;
VISTA la te fattuîa:

DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con dirigenziale n.455 del 18 / 12 / 2019 ;
con scadenza validità 07.07.2020 iVISTO il DURC regolare protocollo Inps n. 19703246

RITENUTO, pertanto, di potet ptocedete alla liqui della somma di cui sopta;
VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato servizi sociali. Criteri unificati di valuazione
economica";
VISTE le L[..RR. n.7 /92 - 6/97 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs r 267 /2000;
VISTO I'Ordinamento Regionale EE.LL., vgente in
VISTO lo Statuto Comunale
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Per i motivi in nartativa espressr
1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di
Zafferana Emea, quale quota dol'uta per il ricovero
2020:
2 DI AUTORIZZARE fUfficio Rasioneria ad emettere
dell'Associazione Istituto S.Venera. da accreditare sul
pflvacy, sono comu cate rn separata nota;
3 DI IMPUTARE la spesa di €.1983.00 al seguente
impegno n. 214 del 2019;
5 DI TRASMETTERE la ptesente al
prowedimentì di competenza;

del Ptocedimento
Pizzo

all' Associazione Isdtuto S. Venera di
disabile di che ftattasi pet il mese di Aprile

di pagamento di €.1983.00 in favore
C bancario, le cui cootdinate, per tagioni di

di Bilancio 12.04-1.03.02.18.999- giusto

del serizio fnarziaúo delfEnte oet i

dell'Area'K*iosiaot(-- r: nd/\
\
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area
sulla C9!9gqi!gzi94g, in ordine alla regolarità e correttezza

comma I, de D-l.gs 26712000.

ffari Generali , esprime parere favorevole
inistrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

A.rea Affari
Dott. Rosario

A.,t.,z..-,---

LACOPERTURA FINANZIABIA

alla predetta spesa con i relativi
art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Data

La sottoscritta Dott.ssr Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

l83,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 norlché del vigente Comunale sui confolli interni, vista

la Determinazione APPONE il visb di regolatità contabi

AVOREVOLE ed

,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F

ATTESTA la coDertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

VISTO DI

t
Impegno

i^q

Data

l-..-. r4 r, tolq
Iqportg

1983.00

REGOLARIÍA' CONTABILE E

O"tu Codicebilancio/capitolo Esercizio

r2.04-l.03.02.18.999 2Q20

VISTO DI COMPATIB 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti oo

stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblica
't8/2009 ).

enera
idoti
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