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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA AFFARI GENERALI
WFICIO SERWZI SOCIAI.T
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IL RESPONSASILE DELL'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE in àata 03/12/2003 si tendeva necessario ptocederc al ticoveto dr un drsabrle, presso una
Comunità alloggro pet drsabiJr psichrci;
CHE con deliberazione n. 18 del 07/04/2075 sr z:utoúzzava, tra l'altto, la prosecuzione del ricovero del

drsab e di cui sopra per l'anno 2015 c sr approvava lo schema di Convenzione redatto secondo gli schemi tipo
approvati con DPRS n. 158/96 ',

DATO ATTO, altesì, chc l'adempimento della prosecuzione di ticoveto è obbligatotio pct il Comune, a norma
degli art. 1ó e 17 della 1..R. n.22/86, chc hanno attribuito ai comuni la competenza in materia di ricoveri di
soggen affetti da drsabrlità psicluca, comc ultedormente ribadrto con citc. n.3 del 14/06/2000 dell'Ass.to Reg.

EEII;
TENUTO CONTO che è stata stipulata, tra questo Ente ed il lcgale rapptescntantc dell' Associazione,
regolarc Convenzione in confotmità al DPRS n.158/96, che prevede, pet l'anno 2015, una tetta mensile a carico
dcl Comune di € 1.983.00:
Che tra questo Flnte ed tutore del benefi.ciario de1 servizio de quo, è stata stipulata scdttura privata regolante i
telatrvi rapportr, che ricntra nei limiti ptevisu dal D.A. 15 apnle 2003;
VISTA la fattura no 335 d,el 3'l/12/2015 di € 7932,00, fVA esente, reladva alle rette di settembre, ottobre,
novembre e dicembte 2015;
DATO ATTO CHE la somma da hquidate ammonta ad. € 7932,00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atto dirigenzialc n. 123 del12/05 /2015;
VISTO il DURC regolare protocollo Inps n. 3045954 con scadenza vai.idità 25/08/2016;
RITENUTO, pertarìto, di poter procedere alla liquidazionc della somma di cui sopra;

VISTO il D.A. 15 apr e 2003- "accesso agevolato ar serrizi sociah. Cdten uruficati di valutazione economica";
VISTE le LL.RR. n.7 /92 6/97 -44/9"te48/97;
VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO I'Ordinamento Regionale F)E.LL., vigente in Sictlia;

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

I Per i motivi in narrativa esptessi
' 1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma d1 € 7.932,00 all' Associazionc Istituto S. Venera di Zaffenna

Etnea, quale quota dovuta pet il ricovero dcl disabile di che rattasi per i mesi di settembre, ottobte, novembte e

diccmbtc 2015;

2 DI AUTORIZZARE, l'Ufhcio Ragioncda ad emettere mandato di pagamento dr € 7.912,00 in favote
dell'Associazione Istituto S.Veneta , da accreditate sul C/C bancario, Ie cui cootdinatc, per ragloni di ptivacy,
sono comuflcatc fì sepatata nota;

3 DI IMPUTARE la spesa di€ 7932.00 al Titolo 1 Funzione 10 Servizro 4Intervcnto 3 del Bilancto 2015;
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4 DI DARE ATTO altresì, che nel Bilancio di Preusione znno 2075 sono stati iscritu contributo, che

assegna I'Assessotato Regionale della Famiglia, delle Pohtiche Sociali e delle Autonomie Locali, rmpiegato per la

spesa di che úattasi e sempte nella patte dell'enttata e Ia compattecipazione come in nmaÈva specificato;

5 DI TRASMETTERE la presente al tesponsabile del servizio Errarziano dell'Ente con tutti i relativr

documenti giustificati.vr ed i tiferiment contabili pet le ptocedute di contabdità, contolli e i tisconLn

amminisuativi contabiJ-r e fisca[ ai sensi dell'at. 184 comma 3 del D Lgs 18 agosto 2000 n" 267;

6 DI AUTORIZZ,ITI*E il Responsabile dell' Uffrcio Servrzi Sociali ad espletate i successivi ultedoti
ademprmenti.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 83/2012,
verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"

contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo onJine del comune.

Montagnateale \ 04/06 /2016
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