
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

Area Affari Generali – Servizi Sociali 

 
Determinazione Sindacale Dirigenziale n 303 del 27.07.2010   

 

OGGETTO: liquidazione somma dovuta al Centro socio - assistenziale Sciacca                         

  Baratta di Patti per il ricovero di un’anziana, relativa al II° trimestre 2010.-                                          

                        

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI 

 
PREMESSO  

� che l’anziana Sorrentino Concetta, nata il 13/08/1918, 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 disponibilità di quest’Ente a continuare il pagamento della retta anche per l’anno 2010; 

VISTO  
� il prospetto contabile, relativo al II° trimestre dell’anno 2010, inviato dal Centro Socio-

Assistenziale ”Sciacca Baratta” per il ricovero dell’anziana Sorrentino Concetta per 

l’importo di € 2.502,50; 

DATO ATTO  
� che la somma necessaria è regolarmente iscritta nel Bilancio di previsione del corrente 

esercizio trattandosi di una spesa contrattuale dovuta per legge; 

CONSIDERATO  
che occorre procedere alla relativa liquidazione trattandosi di spese obbligatorie per legge 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 PROCEDERE alla liquidazione della somma di € 2.502,50 in favore del Centro Socio-

Assistenziale “Sciacca Baratta” di Patti, quale quota dovuta per il II° trimestre dell’anno 2010; 

• DI AUTORIZZARE l’Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 2.502,50; in 

favore del Centro socio-assistenziale “ Sciacca Baratta”, Via Calabria n°8, da accreditare sul C/C 



bancario codice IBAN IT 09 H 01030 82380 000000577684 presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Agenzia di Patti; 

• DI IMPUTARE la spesa di €. 2.502,50 al titolo 1, servizio 4, funzione 10, intervento 3, del 

bilancio di previsione 2010;  

• 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 la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi.  

Montagnareale li 20.07.2010 

        
  Il Responsabile dell’Istruttoria 
       (F.to a. s. Anna Muscarà)  

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 27.07.2010; 

IL RAGIONIERE 

F.to Nunzio PONTILLO 

 


