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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitana - ex prouincia di messina

AREA AFFAR/ GENERALI
U FFIC IO S ERVIZI SOCI A LI

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIAII

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 si tendcva necessario procedere al dcovero dr un disab e,

presso una Comunità aLloggio per drsabrli psichici;
CHE con deliberazione n, 24 del 13/03/2017 si autorizzava, tra l'altîo, la ptosecuzione del ricovero
del disabrle di cui sopta pcr l'anno 2017 e si appro\ra\ra lo schema di Convenzione redatto secondo gli
schcmr t-rpo approvati con Dì)RS n. 158/96;
DATO ATTO, altresì, che l'adempimcnto dclla prosccuzione di ricovero è obbÌigatorio per il Comune,
a norma degh art. 16 e 1l della L.R. n.22/86, che hanno attfibuito ai comuni Ia competenza in materie
di ricor.eri dr solgettr affetti da disab ità psichica, corne ultcriotmente ribadito con circ. n.3 del
14/06/2000 dell'iss.to Rcg. EI- LI-;
TENUTO CONTO che è stata stpulata, tra questo
i\ssociazione, regolare Convenzione in conformrtà al DPRS
una retta mensile a calco del Comunc di €l 1.983-00:
Che tra qucsto F.nte cd ii tutore del bcne|rciario clcl sen'izio de quo, è stata stipulata scrittura privata
regolantc i relatir.i rapportì, che ricntra nei Lmitr previstr dal l).A. 15 aprile 2003;

DATO ATTO CHE la somma da liqurdare ammoflta ad € 5949.00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con arto dirigenziale n.100 d,e\3'l /03 /20'17;
VISTO il DURC regolare protocollc-r lnps n. 56877 25 con scadenza validità 27 /05/2017 ;

RITENUTO, pcîtanto, di poter proccdere alla liquidazione della somma di cui sopta;
VISTO il D.'\. 15 aprile 2003 "acccsso agevolat<.r ai sen'izi sociali. Criteri unificati di valutazione
economica":
VISTE Ie l.L.RR. n. 1/92 -- 6/97 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs n.267 /2(100;
VISTO I'Ordinamento Regionalc Iìlr,l,I-., r.igente rn Sicilia;
VISTO lo Staruto Comunale

Ente ed legale rappresentante dell'
n. 158/96, che prevede, per l'anno 2017,
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DETERMINAZIONE
o"'"^tî,?l^l"
oer $Sfpl l7ta1

OGGETTO: LIQUID-\ZIONE REfiE DI RICO\TERo DI UN DISÀBILE PRESSO UNA
C( )\lLr^vlT-\'.lLL( )ccl( ) ISTI'ÌU'Ì O SANTA VENERi DI ZAFFER\NA
lTr.-lr - (CT) xrrsr DI GENNAIO - FEBRr\IO-MARZO ANNC)
2017

CIG Z9lIDE9I5B

48 (esente iva)

TOT. € s949.00



I
DETERMINA

Pet i motivi in narrativa espressi
I DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 5949.00 all' Associazione Istituto S. Veneta di
Zafferana lrtnea, quale quota dol.uta per il ticovero del disabi]e di che trattasi per i mesi di GENNAIO
_ FEBR-\iO- Iú-ARZO 2017;

2 DI AUTORIZZARE l'Uffrcio Ragioneria ad emettcre mandato di pagamento di € 5949.00 in favore

dell'Associazionc Istiruto S.Vencra , da accreditare sul C/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di
ptrvacy, sono comunicatc rn separata nota;
3 DI IMPUTARE la spesa di € 5949.00 al Bilancio 2011- cap. 12.04-1.03.02.78.989;

4 DI DARE ATTO altresì, che nel Bilancio di Previsione anno 20't7 sono stati isctitti r.l conttibuto,
che assegna l'Assessorato Rcgionale della FamigLia, deìle Poliuche Sociali e delle Autonomie Locali,

impiegato per la spcsa di che trattîsi c sempre nella parte dell'entrata e la compattecipazione come m

narradr.a speciFtcato;

5 DI TRASMETTERE la presentc al responsabiìe del servizio ftnznzraito dell'Ente per i
provvedirncnd di compctenza;

Montagnareale h 04 / 04 / 2017

Il Respon del Ptocedimento
Sig. Anfci Ita l.arzzo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RACIONIERE
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