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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitana - ex prouíncia di messina

AREA AFFARI GENERALI
UTFICIO SERVIU SOCIALI

DETERMINAZIONB OGGETTo: I,IQUIDÀZIONE RETTE DI R]covERO DI UN DISABILE PRESSO UNA

CO\{UNIT,\,,{LLOGGIo . ISTITUTo S,\NT,\ \IENER.A. DI ZAFFER.{N.\

F-r'\L \ (C'l) \IESE DI /\PRILE '\N\() 2017

CIG Z,9IIDE915B

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIAII

PREMESSO CHE in data 03/12/2003 sr renclcva neccssario ptocedere al ricovero di un drsabile,

presso una Comunità alloggio per drsabili psichici;
CHE con dcliberazione n. 24 del 13/03/201 ,- st nurorizzara, tra l'altîo, la prosecuzione del ricoveto

del drsabrìe di cu.i sopra per l'anno 2017 e si approv^va 1o schema di Convenzione redatto secondo gli
schcmi tipo appîovatl con I)PRS n. '158/96;

DATO ATTO, altresì, che l'adcmprmento delLa ptosecuzione di ricoveto è obbligatotio per il Comune,

a norma dcgli art. 16 e 1.7 della l,.ll. t.22/86, che hanno attrìbuito ai comuni Ia competenza m mateía
di ricoteri di soggettr affctti cla drsabrlità psichica, come ultcriotmente dbadito con chc, n.3 del

11/rJ(t/2000 dell'.\ss.to Reg. F.Ir LL;
TENUTO CONTO chc ò sreta stlplLl^ta, trrr cìuesto Lnte ed rJ legale rapptesentante dell'
,{ssociazionc, regolate Conr,cnzione in corrformità al DPRS t. 158/96, chc ptevede, Pet l'a,nflo 2011,

ufla re tta mensile a carico dcl (lomune di € 1.983,00;

Che tra questo F,nte ed il tutore del beneficiado del servizio de quo, è stata stipulata scrithrra privata

rcgolantc i relatrvi rappottr, chc rientta net Limttr previsti dal D.A. 15 aprile 2003;

VISTA Ia seguentc fattura:

DATO ATTO CHE la somma da liquiclarc arrunonta ad €1983,00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata ìmpeguata con atto dìlgenziale n 100 dcl31/03/2017.
VISTO il DURC rcgolarc prot()collo lnps n. 5ó87725 con scaclenza r-a[ dttà 27 /05/2017 ;

RITENUTO, pertîr.ìto, di potc.r procccìcrc alìa licluiclazrone della somma di cur sopra;

VISTO il D.-\. 15 apritc 200-l "acccsso agcvolato ai senizi sociali. Ctiteri umhcatr di l.aìutazione

economica";
VISTE le ILRIì., n. 1 /92 - 6197 41/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs t 267 /2000;
VISTO I'Ordinamcnto Regionalc EE.l,l,,, vigentc rn Sicilia;

VISTO lo Sraùto (lomunale

n. fatture Periodo lmpoto
58(esente iva) APRILE € 1983.00 '-

TOT. € 1983.00



'l

DETERMINA

Pet i motivi in nanativa espressl
l DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 1983.00 all' Associazione Istrtuto S. Veneta di
Zafferana Etnea, quale quota dovuta per il rìcovero del drsabi.le di che ttattasi per il mese di ApRILE
2017;
2 DI AUTORIZZARE I'Ufficìo Ragioneda ad emettere mandato di pagamento di € 1983.00 in favore
dell'Associazione Istituto S.Venera , da accredirare sul C/C bancario, lJ cur coordinate, per ragioni di
privac), sono comunicate in separara nota;
3 DI IMPUTARE Ia spesa di € 1983.00 at Bilancio 2077- cap. 12.04-1.03.02..18.989;
4 DI DARE ATTO altresì, che rrel Bilancio di Ptevisione anno 2017 sono stati isctitti il contdbuto,
che assegna l'Assessorato Regionale della Famrgìra, delle Politiche Socia[ e delle Autonomie Locali-
rmpiegato per la spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata e la compartecipazione come ìn
narrativa speciFrcato;

5 DI TRASMETTERE la presenre al responsabile del sewizio finanziano dell,Ente per r
pror"r'edimenti di competenza;

Montagnateale ll LS / 05 / 2017
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e

Il Responsabilzfel Ptocedimento
Sig. Antodl/tffgzo
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