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IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si rendeva necessario procedcre al ricovero dr un disabile,

presso ufla Comunità alloggio per disabili psichici;
^CHE .on delìberazione n. lZ3 d"l 14.12.2019 si autotizzava, tra I'altto, la ptosecuzione del ricovero

del drsabile di cui sopta per I'anno 2020 c si appfovava Io schema di Convenzione redatto secondo gli

schemi tìpo approvati con DPRS n. 158/96
DATO ÀTTó, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligtotio per il comunc,

a norma degli art.76 e 7'7 della 1,.R. n.22/86, che hanno attribuito ai comuni la competenza ln matena

dt ricoveri'dr soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ n 3 del

1410612000 dcll'Ass.to Reg. F,E l,l.;
TENUTO CONTO che è srata sripulata, tfa questo L-lnte ed il legale rappresentante dell'

Associazione, regolare Convenzione in cànformità al DPRS t. 158/96, che prevede, per I'anno 2020,

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

Che tra questo Ente ed il tutore del benehciario del sen'izio de quo, è stata stipulata scrlttura Prvata

regolanteì telatir.i tapporti, che rientra nei limrtr previsti dal D'A 15 aprile 2003;

VISTA la te fattura:

DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atto dirigenziale n.455 del18/12/2019;

VISTO il DURC rcgolatè protocollo Inps n. 19701246 con scadcnza vali d1t^ 07 .07 .2020 t

RITENUTO, p"r,nit.r, dr poter proccdere alla liquidazione della somma di cui sopta;

VISTO il D.,,\. 15 aprile i003, i'n.....o agevolato ai sen'izi sociali. Ctiteri unihcati di valutazione

economica";
VISTE le t.L.Rll. n. 1 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91;

VISTO il D.lgs n. 26712000;

VISTO I'Ordinamento Regionale IÌE LL., r'igente n Sicrlia;

VISTO Io Statuto (lomunale
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pfvacy, sono comuftcate rll sepaút4 nota;

3 DI IMPUTARE la spesa di €.1983.00 al seguente

impegno n. 214 del 2019;
5 DI TRASMETTERE la Presente al

ptowedimenti di competenza;

Per i motivi in narativa esPressi
1 DI LIQUIDARE E PAGAR"E la somma di
Zaffetanr- Etnea, quale quota dovuta per il ricovero

2020t
2 DI AUTORIZZARE lUffrcio Ragioaeda ad

dell'Associazione Istituto S.Venem , da accreditate sul

Montagnateale li

Il Responsabi dimento
Sig. Anto

all' Associazione Istituto S. Venera di
disabile di che ttauasi pet il mese di Maggio

mandato di pagamento di €.1983.00 in favore

/C bancano,le cui coordinate, pet ragioni di

di Bilancio 12.04-1.03.02.18.999- giusto

del serizio Enzrzialio dell'Ente pet i



PARERE PREVEN'TIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
LIQUIDAT,I()NI,; llt)ffD DI RICOVDR() DI UN DISABILI',: Plll:lss() UNA C()NfUNnA'r\lroGGlo ISTILUTO SANT

YBNI-]RA r)l zAFlìtìR,\NA l';lNE^ - (CT) i\rF:sll Dl MAGGIO 2020'

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole

sulia determinazione , in ordine alla regolarilà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma I , de D-l .gs 267 /2000 .

; vrsro or REcoiARrrA' coxrasÍ.u r ATrn$ratrln u coinnrunl IINANZIARTA

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

lf:,"o-.u Z" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F

AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

resistrati ai sensi dell'art lgl comma I de D-l.gs 2ó712000:

. Imqeqno 
i

214

Data

t4.12.2019

Codice bilancio/caPitolo

12.04- l .03.02.18.999
E'.I"'3! ]

2020 
i

.l e'> ^DaraAk.f..OZJ mico-Finanziaria

USTO NT COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la comPatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

.t"*i"."*i al dilancio e con le iegole di fininà pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D'L'

78/2009 ).
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