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AREA AFFARI GENERALI
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IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERAII E
SERVIZI SOCIAII

O O*tttrro

r;ata,03/12/2003 si rendo-a necessatio procedere al ttco'i'ero di un disabile,
presso ulra Comurutà alloggio per disabili psichrci;
'CHE
.on deLbcrazione n. 24 dcl 13103/2011 si autotizzar.e, tra I'altro, la prosecuzione del ricoveto
tlel rìisabtle di cui sopra pet I'atrno 201r c sr apPlovî\iî lo schetr-ra di Conr-enzione tedatto secondo gli
schemi upo apprc\.îtr con l)1)lìS n. 151ì/9(r;
DATO ÀTTó, altresì, chc l'rdempimcrtr.r clelh prosccuzione di ncovero è obbligatotio per il Comune,
m matefia
a noma desl atr. 1ó c 17 della L.lì. t.22186, chc llanno attribuito ai comuni la competenza
n 3 del
circ
con
ribadrto
cli ricoveri dr soggcttl affetti da drsabilltà psìchica, cotne ultctiotmente

CHE

tn

Ìiìr LL;
TENUTO CONTO chc è ,tat^ stipulata, tfa questo Linte ed
14/06/20()0 dcìl'Àss.to Reg.

legale tappresentante dell'
2011'
,\ssocrazione, regolarc (ìonvenziol]c in ctflforL.nrrà al DPIìS n. 158/96, che ptevcdc, per l'anno
una rctta urensiìe a clrìco del Comulc cli €- 1.983,00,
Che tra queste F.ntc ed jl nìtorc clcl Lrcneficiario clcl sen-izìo dc quo, è stata stipulata scrittura privata
linrid prel,isti dal D '\' 15 aprile 2003;
r"gol^rlt.ì relati'i rapportr, che entla

'ei

DATO ATTO CHE Ia son.rme da liqr'riclarc tmrnontî ad €i19tì3 00;
DATo ATTo CHE la spesa è stata inrpegrrata con atto dir+leflziale n.100 de|31/03 /2017;
VISTO il DURC rcgolare pfotocollo lnps n. ó90(1317 con scadenza I'al.iè'ttà' 26/09 /2017 ;

RITENUTO, Pertînto, cli poter proccclcrc alla )icluidazionc clclla somma di cui sopra;
VIS'rO il D..\. 15 apriìc 2003--"acccsso agcvolato ai sen'izi soctali. Criteri unificatl di
economica";

VISTE le LL.lìlì. n 192 - 619 t- - 41/9\ c 18/91;
VISTO il t).lgs n 2ó712000;
VISTO l'C)tdinarncuto llcgionale IÌ8.ì,1, , I'igcnte u.r Sicilia;
VISTO lo Srrruto (-omunalc
'-

DETERMINA

valutazione

Per i motivi in nattativa esPressr

Istituto S Veneta di
1DI LIQUIDARE E PAGARE Ia somn-ra cli € 1983.00 all' Associazione
per il mese di MAGGIO

zaîferanaBtnea, quale quora dovut^ per iì dcor.eto dcl clisabrle dl che ttattasi
2017;
di pagmento di € 198300 in favore
2 DI AUTORIZZARE I'Uffrcio Ragioncria acl emcttcte mandato
le cui coordinate, per ragioni dr
dell,Associazione lstituto S.Vencta ,'da accreclitare sul C/C bancado,
privacv, sono comunicate tn sePatata notÀ;
'S
Ol ífnfpUl.enE la spesa d1€ 1983.00 al Bila'cio 2017 - cap. 12.04-1.03'02.18.989:
sono stad isctittr lì contnbuto,
4 DI DARE ATTO aiucsì, che nel llilancio cli Prctisione anno 2011
e delle Autonomie Loca]i,
che assegr]a 1,.\ssessr>rato Regronale della l;armglia, clclle Pohtiche Sociali

impiegatoperlaspesaclichctrattasiesernPfe,'.Ilopo'."dell'entrataelacompartecipazionecomein
narfÍìt$ra speclflc,lto;

5 DI TRASMETTERE la prescnte al responsabile del
oron'edimenti di comPetenza;
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