
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

AREA AFFARI GENERALI  

E SERVIZI SOCIALI    

     

 
Determinazione Sindacale Dirigenziale n °393 del    14.11.2013   

 

OGGETTO: liquidazione somma al Centro socio - assistenziale Sciacca Baratta 

                         di Patti per ricovero, relativa al III° trimestre 2013.  
                        CIG Z440B6CF6F 
                      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 - SERVIZI SOCIALI- 
PREMESSO 
 che con deliberazione n. 53 del 15/03/2013  la Giunta Municipale prende atto dell'aumento 
della retta di ricovero, rideterminata per l'anno 2013, dalla casa di riposo Sciacca Baratta, sulla base 
dell'indice Istat, con deliberazione n. 06 del 10/01/2013 ed  assegna le risorse ammontanti ad  € 
10.800,00 per la prosecuzione del ricovero di un’anziana residente nel comune di Montagnareale, 
che si trova, sin dal 1988, presso il centro socio-assistenziale “Sciacca Baratta”,  via Calabria n.8 
Patti, con retta a carico di questo Comune; 
VISTE  
 la competenza e la disponibilità di quest’Ente a continuare il pagamento della retta anche per 
l’anno 2013, con esclusione dell’integrazione della retta sanitaria, giusta comunicazione dell’ AUSL 
n° 5 con nota 16822 del 13/12/2005, con la quale informa che per la predetta assistita questo ente 
non è tenuto al relativo pagamento; 
DATO ATTO 
 con atto sindacale dirigenziale n. 249 del   31/07/2013 è stata impegnata la somma di € 
10.800,00;       
VISTO  
 il prospetto contabile, relativo al III° trimestre dell’anno 2013, inviato dal Centro Socio-
Assistenziale ”Sciacca Baratta” dell’importo di € 2.760,00; 
VISTA 
 la nota n. 24875 del 26/05/2011 acclarata al prot. generale al n. 3217 del 04/06/2011, con la 
quale  l’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro invita questo ente ad 
ottemperare al pagamento dovuto, prescindendo dalla richiesta del DURC; 
CONSIDERATO  
 che occorre procedere alla relativa liquidazione trattandosi di spese obbligatorie per legge ed in    
quanto il servizio è stato effettivamente espletato in conformità all’impegno assunto; 
VISTA la L.R. 87/81; 
VISTA la circolare regionale n°8 del 27/06/1996; 
RICHIAMATO il D.lgs n. 267/00 contenente i principi e le disposizioni in materia di 
ordinamento degli enti locali; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 
 
 



 
D E T E R M I N A 

 
• DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 2.760,00  in favore del Centro Socio-Assistenziale 

“Sciacca Baratta” di Patti, quale quota dovuta per il III° trimestre 2013; 
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 2760,00 in favore 
del Centro socio-assistenziale “ Sciacca Baratta”, Via Calabria n°8, con sede in Patti (ME) da accreditare 
sul C/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di privacy, saranno comunicate nella lettera di 
trasmissione del presente atto; 

• DI IMPUTARE la spesa di  €.2760,00 al titolo 1, servizio 10, funzione 4, intervento 3, del bilancio di 
previsione 2013;  

• DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di 
contabilità, controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D 
Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

• DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è  il responsabile dell’ufficio A.S. Anna 
Muscarà. 
L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L. 
83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza 
amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line 
del comune. 

 
Montagnareale li,09/11/2013 
 
        

  Il Responsabile dell’Ufficio 
 F.to A.S. Anna MUSCARA’ 

 
Il Sindaco 

                                                                                                 Responsabile dell’Area 
F.to   Dott. Ing. Anna SIDOTI 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

              

 

               

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

LI 12.11.2013; 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio Pontillo 

 


