
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta"' Metropolitana - ex provinciq" di messina

AREA AFFARI GENERALI
W CIO SERWZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIAI]

PREMESSO CHE in da:ta 03/1,2/2003 si rendeva necessatio procedete al dcovero dr un disabrle,

prcsso una Comunità alloggio per disabrJr psrchici;
CHE con dclibetazionc n. 23 del 21 /03 /20"16 si atforizzava, tra l'alto, la ptosecuzione del dcovero
del drsabile di cui sopra pet I'anno 2015 e si approvava lo schema di Convenzionc redatto secondo gli
schemr npo approvati con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbltgatoío pet il Comune,
a norma degli afi. 16 e 17 della L.R. n.22/86, che hanno attribuito ai comuni Ia compctenza in matcria
di ricoved di soggetti affetti da drsabdità psichica, come ultetiormente dbadito con circ. n.3 del
14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
TENUTO CONTO che è stata stipulata, tra questo Ente ed il legale rapptcsentante dell'
Associazionc, rcgolare Convcnzione in conformità al DPRS n. 158/96, che prevede, per l'anno 2016,

una retta merìsile a carico dei Comunc di € 1.983,00;

Che tra questo llnte ed il tutote del beneficiario del servrzio de quo, è stata sdpulatà scrittura privatl
regolarrtc !. telativi rapportr, che dentta nei lirnid ptevisti dal D.A.75 apnle 2003;
\TISTA 1A fattura:

DATO ATTO CHE la somma da hqurdare ammonta ad€3966,00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atto diiigcnzille n. 130 del06/05 /2016;
VISTO il DURC tegolare protocollo Inps n. 4158726 con scadetua validità 28/12/2016;
RITENUTO, pcrtanto, <li poter procedete alla liqurdazione dclla somma di cui sopta;
VISTO il D.A. 15 aprilc 2003- "acccsso agevolato ai scr-vizi sociali. Crited unificati dt valutazione
economica";
VISTE lc LL.RR. n.7 /92 - 6 /97 - 44/9i e 48/91l
VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LI-., vigente in SiciJra;

VISTO lo Statuto Comurralc

DETERMINAZIONE OGGETTOI LIQUIDAZIONE RETTE D] RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO UNÀ
COMUNITA'ALLOGGIO - ISTITUTO SIN'|,\ \IENERA. DI Z\FFEÎ.\NA
lrNna (CT) MEsr DI SE -ITEMBRE- O'ruOBRE 4x..,,"o 201ó

crc 294195DA01

DIRIGENZIALE
N"ìt-f-, 

1osr 0úU?,lzp{t,

SETTEMBRE - OTTOBR-E



DETERMINA

Per i motivi in nattaiva esptessi
1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma
Zzfîerata Etnea, quale quota dol'uta per .il

SETTT,MBRE E OTTOBRE 2016;
2Dl AUTORIZZARE llUfficio Ragionena ad emettete mandato di pagamento di € 3966,00 in favore
dell'Associazione Istituto S.Venera, da accreditare suì C/C bancano, 1e cui cootdinate, pet tagioni di
privacy, sono comunicate in sepaîata nota;
3 DI IMPUTARE la spesa di€ 3966,00 al Bilancio 2076- cry. 12.04-7.03.02.18.999;
4 DI DARE ATT0 altresì, che nel Bilancio di Preusione anno 2076 sono stad iscritti il contributo,
chc assegna I'Assessorato Regionale della Famrglia, delle Politichc Sociali e delle Autonomie Locali,
rmpiegato per la spcsa di che trattasi e semprc nella parte dell'enttata e la compartecipazione come n
natrativa specificato;
5 DI TRASMETTERE la presente al responsabile del sewrzio fnznzntio dell'Ente con tuttr i relafi'1
documenti giustrficatrvi ed i riferimentr contabili pet le ptocedue dr contabrlità, controlli e i riscontri
amministativi contabiJi c Frscali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D l-gs 18 agosto 2000 n" 267;

6 DI AUTORIZZARE il Resoonsabile dell' Ufficio Sergizi Sociah ad esoletare i successivi ulterioti
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.

di € 3966.00 al.l' Associazione Istituto S. Veneta di
ticovero del disabile di che trattasi oet i mesi di

Montagnareale li 02 / 12 / 2016

Il Responsabile dell' Uffrcio
Sig. AEata Montagso"NF& u'-aAl^
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