
I COMUNE DI MONTAGNAREALE

IL RESPONSABILE DELL'AREAAFFARI GENERAII E
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE in data 03 /12/2003 si tendeva necessario procedere al ricovero di un disabile,
prcsso una Comunità alloggio pcr drsab r psichici;
CHE con delibetazione n 24 ó'el 13/03/2011 st autorizzava, tra l'altto, la prosecuzione del ricovero
del dlsabile di cui sopra per I'anno 2017 e si approva\ia 1o schema di Convenzione redatto secondo sli
schemr tipo approvati con DPRS n. 158/96;
DATO ATTO' altresì, che l'adempimento della ptosecuzìone di dcovero è obbligatotio per i1 Comune,
a norma degli zrt. t6 e 17 della L.R. t.22/86, che hanno atftibulto ai comuni l".omp"t".rr" in mateda
di ricor.eri di soggetti affetti da disabrLtà psichrca
14/06/2000 dell'-A.ss.to Reg. EE LL;
TENUTO CONTO che è stata stipulata. tra
.\ssociazione, regolate Convenzione in conformità a

una retta mensile a carico del Comune di € 1.983.00:
Che tta questo Ente ed tutote del beneficiario del
regolantt: i relativi tappotti, che dentra nei limiti ptevistr dal D.A. 15 apde 2003;

Citta' Metropolitana di Messina
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VISTE lc sesuenri fatl tattufe:
n. fattuîe 2 Pedodo Impono
120 (esente iva) SETTEMBRE € 1.983.00
136 (esente iva) OTTOBRE € 1.983.00

TOT.3966.00

DATO ATTO CHE la somma da hquidare ammonra ad € 3966.00 ;
DATO ATTO cHE la spesa ò stata impegnata con atto dirigenziaÌe n.100 del3'r /03 /2017;
vISTo il DURC regolare protocollo Inps n. 8095996 con scadenza vali dità 01,/02/201^8:

_RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla Jiquidazione della somma di cui sopra;
VISTO il D.A. 15 aprilc 2003- "accesso ager.olato tt sewizi sociali. Cr.iteri urufrcatr di valutazione
economica":
VISTE le LL.RR. n. 7 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91:
VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO l'Ordinamento Regionalc EE.LL., vigente in Sic ia;
VISTO Io Statuto Comunale

ALE

lzPn

DETERMINAZIONE OccETTo: LtqutorzlctNe RETTE Dr RICO\.ERO DI uN DtsÀrìtLE PRESS() u\.{
CoT,fUNITA,ALLOGGIO . ISTITU'fO S,{NTA VENEfuT DI ZAFFEL,\NÀ
ETNEA - (CT) ivrESE DI SETTEì{BRE _ oTTOBRE ANr\-( ) 2017

CIG Z9lIDE9I5B



DETERMINA

Pet i motivi in narrativa espressi
1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma d.i € 3966.00 all, Associazione
Zaffenna Etnea, quale quota dovuta per il ricovero del drsabrle di che
SETTEMBRE, _ OTTOBRE, 201 7;

Montagnareale h 07 / 7l / 2017

Istrtuto S. Veneta di
trattasi per i mesi di

2 DI AUTORIZZAI.E I'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di. pagamento di € i966.00 rn
favote dell'Associazione Istituto S.Venera , da accreditare sul C/C buncutio, le cui coordlrate, per
tagtoni di prrvacy, sono comunicare rn s parata nota;

lPIlvfPJJrARElaspesadr€3966.0 alBitancio201.7-czp. 12.04_1.03.02.78.989;
4 DI DARE ATTO altresì, che nel Brlancio di Ptevisione anno 2017 sono stari iscritti il contnbuto,
che assegna l'Assessotato Regiooale della Famrglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Localj.,
tmpiegato pet la spesa di che trattasi e sempte nella parte dell'enttata e la compartecipazione come in
nartativa specificato;
5 DI TRASMETTERE la ptesente al tesponsabile del servizio finanztaÀo dell,Ente per i
pro'i'vedimen ti di competenza;

,-i--\
Il Responsffi 4gfProcedimento

Srg. h{enty{^ Pizzo-\


