
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta' Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERALI E
SERVIZI SOCIAII

PREMESSO CHE in data 03/"12/2003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un drsabile.
presso una Comunità alloggro per disabrìr psichrci;
CHE con deliberazione n.24 del 13/03/2011 si autorizzava, tra l'altro, la prosecuzione del ricovero
del drsabr.le di cui sopra per l'anno 20'17 e si approyava lo schema di Convenzione tedatto secondo gLi

schemr trpo apptovati con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO' altresì, che l'adempimento della prosecuzione di dcovero è obbligatodo per .il Comune,
a norma degli 

^rt. 
16 e 17 della L.R. n.22/86, che hanno attribu.ito ai comuni la competenza in materia

di ricoveri di soggetu affettr da drsabrltà psichica, come ukeriormente ribadito con circ. n.3 del
14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;
TENUTO CONTO che è stata stipulata, tra questo Ente ed rÌ legale rappresentante dell'
Associazì.one, regolare Convenzione in conformità al DPRS t.'158/96, che prevede, per I'anno 2017,
una retta mensile a cadco del Comune di € 1.983.00:
Che tta questo Ente ed il tutore del beneficiario del servizio de quo, è stata stipulata scrittura privata
tegolante i relativi rapporti, che rientra nei Lmiri previstl dal D.A. 15 aprile 2003;
VISTE le ifa

DATO ATTO CHE la somma da liqurdare arrurronta ad € 5.949,00;
DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata con atro dirigenziale n.100 d.el3"t /03 /20"t7;
VISTO il DURC regolare protocollo Inps n. 6906317 con scadenza vaii dità 26/09 /2011 ;
RITENUTO, peîtanto, di potet procedere alla liquidaz.ione della somma di cui sopra;
VISTO i.l D.A. 15 apriìc 2003- "accesso agevolato ai sen izi sociali. Criteri unifican di valutazione
economica";
VISTE le LL.RR. n. 7 /92 - 6/91 - 44/91 e 48/9"t;
VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicrlia;
VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINAZIONE OccETTo: LIeutD-\zl()À.'t Rlt'frE DI RICo\rER() Dt uN DISABILE pRESSo uNA
CONIUNIT.{,ALLoGGIO - ISTI'Í'UTO S,\NTA \'ENER"\ DI Z,\FFERTNA
ETNEA - (C-I) TVIESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO ANNO 2017

crc 2911DE9158

TrufC:

n. fatture 3 Periodo Impono
83 (esente iva) GIUGNO € 1983.00
95 (esente iva) LUGLIO € 1983.00
111(esente iva) AGOSTO € 1983.00

TOT. € 5.949.00

DETERMINA



Per i motivi in nanadva espressi
1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 5.949,00 all' Associazione Istituto S. Venera di
V:lf:::": Etnea, quale quora dovuta per dcovero del drsab. e d.i che trattasi per i mesi di- cIUGNo,
LUGLIO, AGOSTO 2017:
2 DI AUTORIZZARE I'Ufficio Raqioneria ad emetrere
favore dell'A ssociazione Istiruro S.Venera, da accred.itare
ragioni dr pnvacy, sono comunicate in separata nota;
3- ?l I]{IUTARE la spesa dr € at 5.949,00 Bilancio 2017_ cap. 12.04_1.03.02.18.989;
4 DI DARE ATTO altresì, che nel Bilancio dì Previsione anno 2017 sono stati iscritti il contnbuto,
che.assegna l'Assessorato Regionale dclla Famrglia, delle Politrche Socialì e delle Autonomie Locali,
rmpiegato per la spesa di che trattasi e sempre trilÌ" purt. dell'entrata e la compartecipazione come in
nauatwa specificato;
5 DI TRASMETTERE la presenre al responsabile del servizio
pror'wedirnenti di competenza;

mandato di pagamento di € 5.949,00 in
sul C/C bancario, le cui cootdinate, per

Ftnznzraito dell'Ente per i

Montagnareale h 06 / 09 / 2077

Il Responsa
Sig. Anto

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si esprimeparerfe favorevole di regolarita contabile e


