
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitona - ex prouíncia di messina

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIU SOCIAIJ

IL RESPONSABILE DEI T'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE in àata 03/72/2003 si tendeva necessario ptocedete al ricoveto di un disabrle,

presso urìa Comunità alloggio pet disabili psichici;
CHE con deliberazione n. 23 del 21/03 /2016 st attoÀzzzva, fta l'alto, Ia ptosecuzione del ticoveto
del disabile di cui sopra pet l'anno 2015 e si apptovaya lo schema di Convenzione redano secondo gli
schemi upo approvati con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ticovero è obbligatotio per il Comune,
a norma degli art. 16 e 77 della L.R. n.22/86, che hanno attribuito ai comuni la competenza in materia
di rjcoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del
14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
TENUTO CONTO che è stata strpulata, tra questo Ente ed il legale tapptesentante dell'
Associazione, tegolare Convenzione in confotmità al DPRS t 158/96, che prevede, pet I'anno 2016,
una retta mensile a cadco del Comune di € 1.983,00;

Che tra questo Ente ed il tutore del bene6ciario del servizio de quo, è statz stipulata scrittura privata
tegolante i relativi rappottr, che tienúa nei limrti ptevisti dal D.A. 15 aptile 2003;
VISTE le sezuend fattue:

DATO ATTO CHE la somma da liquidate ammonta À €'7932,00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atto dirigenziale n. 130 del06/05/2076;
VISTO il DURC rcgolare protocollo Inps n. 4158726 con scadenza valiCtttà 28/12/2016 ;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liqurdazione della somma di cui sopra;

VISTO il D.A. 15 apnJe 2003- "accesso agevolato at semtzi sociali. Criteri urufrcatr di valutazione
economica";
\TISTE le LL.RR. r.7 /92 - 6/97 - 44/91 e48/97;
VISTO il D.lgs r.267 /2000;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;
\TISTO lo Statuto Comunale
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n. fatture Periodo Impofto
140 (esente iva) MasEio-siugno 2016 € 3966.00
175 (esente iva) Luglio-asosto 2016 € 3966.00

Totale € 7932.00



DETERMINA

Per i motivi in nartativa espressi
1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma d1 € 7.932,00 all' Associazione Istituto S. Veneta di
Zaffetanz Etnea, quale quota dovuta pet il ricoveto del drsabile di che trattasi pet i mesi di maggio,

giugno, luglio e agosto 2016;
2 DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragroneria ad etncttere mandato di pagamento di € 7.932,00 in favore
dell'Associaz.ione Istituto S.Vcnera , da. rccreditate sul C/C bancario, le cui cootdinate, per ragroru dr

pdvacy, sono comunicate in separata nota;
3 DI IMPUTARE la spesa dt € 7932,00 al Bilancio 2016- cap. 1.2.04-1.03.02.78.999;

4 DI DARE ATTO altesì, che nel B ancio di Previsione anno 2016 sono stati iscntu il contributo,
che asscgna l'Assessotato Rcgionale della Famigta, delle PoLitrche Socrali e delle Autonomie Locali,
impiegato per la spcsa di che trattasi e sempre nella parte dell'enftata e la compattecipazione come in
nanativz speci Ftcato;

5 DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio Enarziziro dell'Ente con tutti i relàti\'l
documenti giustrfrcanvi ed i dferimenti contabili pet le ptocedwe dr contab ità, conftolli e i riscontri
ammrrustrativi contabili e fiscali, ai sensi delì'art. 184 comma 3 del D Lgs 18 agosto 2000 n" 267;

6 DI AUTORIZZARE il Resoonsabile dell' UfFtcio Servizi Sociali ad espletare i successivi ultedori
ademoimenti.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L.
8312012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del
comune.

Montagnateale li 27 / 70 / 2076

Il Responsabile delt Ufficio
Sig. r\gta Montagno ,

Irp&Acu.t{o


