
           COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA X 
 
Delibera n.  36                                                                                                       del 14.05.2014 
 

OGGETTO: Prosecuzione ricovero di un’anziana ricoverata presso la Casa di Riposo Sciacca   
Baratta    di Patti. Assegnazione risorse per pagamento rette. -Anno 2014- 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 13.00, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “ X  
Sidoti Salvatore “ X  

 
Assente: Assessore Furnari Ninuccia. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

                            LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della 

L.R. n. 44/1991.     

 

     

 

 



 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

                      Provincia di Messina 
                       

                               Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.                            DEL   

  
 PROPONENTE: IL SINDACO  
 

OGGETTO:  Prosecuzione ricovero di un’anziana ricoverata presso la Casa di Riposo Sciacca   
Baratta    di Patti. Assegnazione risorse per pagamento rette. -Anno 2014- 

 
PREMESSO 

� che un’anziana residente nel comune di Montagnareale si trova da parecchi anni ricoverata 
presso il centro socio-assistenziale per anziani “Sciacca Baratta” via Calabria n.8 Patti, con retta 
a carico di questo Comune; 

DATO ATTO  

� che la sig.ra di cui sopra è sola al mondo, non ha parenti, è nullatenente, con un reddito basso e 
con seri problemi di salute e pertanto non in grado né di provvedere al proprio sostentamento, 
né al proprio autogoverno; 

VISTA  

� la nota prot. n° 16822 del 13/12/2005 con la quale l’AUSL n° 5 -distretto di Patti- informa che 
per la predetta assistita questo ente non è tenuto al pagamento dell’integrazione della retta 
sanitaria; 

VISTA  

� la competenza e la disponibilità di quest’Ente a continuare il pagamento della retta anche per 
l’anno 2014, limitatamente alla retta di ricovero 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  

� che trattandosi di una spesa contrattuale dovuta per legge è necessario procedere 
all’assegnazione delle risorse necessarie;  

� che la Giunta Municipale con provvedimento n. 5 del 07/02/2014 ha preso atto che  il Centro 
socio assistenziale anziani “Sciacca Baratta” di Patti ha rideterminato per l’anno 2014, sulla base 
dell’indice Istat, la retta giornaliera di ricovero in € 31,50; 

DATO ATTO 

� che la spesa non rientra tra le limitazioni dell’art. 163 del D.lgs n. 267/00; 
� che in relazione alla disponibilità di bilancio è possibile impegnare la somma di € 5.800,00 

sufficiente a garantire la prosecuzione del ricovero per  6 mesi dal 01/01/2014 al 30/06/2014; 
VISTE la L.R. n.87/81 e la L.R. n.22/86; 
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; 
 

Si PROPONE che la Giunta deliberi 
 



• DI ASSEGNARE la somma di € 5.800,00 ai fini della prosecuzione del ricovero dell’anziana di che 
trattasi, per  il periodo che va dal 01/01/2014 al 30/06/2014; 

• DI DARE ATTO che la superiore spesa trova copertura al titolo 1, servizio 10, funzione 04, 
intervento 03, del bilancio di previsione 2014; 

• DI TRASMETTERE la presente 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 MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali A.S. Anna Muscarà a provvedere 
all’espletamento dei successivi ed ulteriori adempimenti. 

 
Montagnareale li, 13 maggio 2014 
 

Il Responsabile dell’ufficio Il Sindaco 
F.to A.S. Anna Muscarà F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Prosecuzione ricovero di un’anziana ricoverata presso la Casa di Riposo Sciacca   

Baratta di Patti. Assegnazione risorse per pagamento rette. -Anno 2014- 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 14/05/2014           

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 

      F.to   Dott.Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,   14/5/2014                          

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-

Finanziario 

 F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 

 

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 5800,00  viene imputato nel seguente modo: Titolo 1, Funzione 

10, Servizio 4, Intervento 3_Bilancio 2014_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

lì, 14/5/2014 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 



 
     IL SINDACO-PRESIDENTE 

       F.to Anna Sidoti 
 

 

       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì  16.05.2014                                                               Il Responsabile 

                            
                                                                                                  F.to   Antonello Cappadona        

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  16.05.2014; 

 
Montagnareale, lì 16.05.2014 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 14.05.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì  
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                               F.to    Dott.ssa Cinzia Chirieleison 
 

 

 

 

 

 


