
Prouíncla dí Messlna
AREA AFFARI GENERALI

E SERVUI SOCIALL

IL RESPONSASILE DELL'AREA SERVIZI GENERJ.LI
. SER'V'TZI SOCIALI-

PREMESSO
-che con deliberazione n.56 dcl 1,8/07 /2014 sono state assegnate le tisotse ammontanti ad €
5.t100,00 per la prosecuzione del dcovero di un'anziana residente nel comune dr Montagnareale per II
semestre 2014;
-che l'utente di cui soprz si trova, sin cial 1988. ptesso il centro socio-assistenziale per anziani "Sciacca

Baratta". r'ra Calabda n.8 Pattr, con retta a carico cli questo Comune;
VISTE

la competenza e la disponibrlrtà di quest'Ente a continuate il pagamento della tetta anche pet l'anno
2014, cort esclusione delf irtegrazione della retta sanitaria, giusta comunicazione dell'AUSL no 5 con
nota'16822 del 13/12/2005, con la <luale informa che per la predetta assistita questo ente non è tenuto
al relativo pagamento;

DATOATTO
chc con determin azionc d:tngetziale n. 276 del 04/08/2014 è stata impegnata la somma di €

5 80i ),00 per mesi sei dal01 /07 /2014 a'l31 /12/ 201'4;

VISTO
O il prospctt() contabile, agli attr delÌ'ufficio Servizi Sociali, relativo al IIIo trimestre dell'anno 2014, Fno oJ

16 /09 12014 inviato dal Centro Socio-Assistcnzìale "Sciacca Baratta" delf importo di € 2.457,00;

VISTA
la nota n. 2/875 del 26/05/2071, acclarzta al prot. genetale aI n. 3277 del 04/06/2011, cofl la quale

l'Assessotato della I.'ami15ha delle Politiche Sociaii e del Lavoro invita questo ente ad ottemPerare al

paÉtamonto dor-uto, ptescindendo Calìa richiesta del DURC;
C':}I{ìIDERATO

che occ,.rrrc procedere alfa rrlais,a liquidazione úattandosi di spese obbligatorìe per legge ed in
quanto iì scrvizio è stato cffetLivamcnte cspletato in confotmrtà all'impegno assunto;

VISTA la 1..R. 87 /81:
VISTA 1a circolate regionale n"8 del27 /06/1996;
RICFIIAMTIÍTO il D.lgs n. 267 f OO contenente i principi e le disposizioni .in materia di
ordinatrento dcgh enú locali;
RI i'l'i.1IA\,IATO lO.liE.LL. \'igente nella Regone Siciliana;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Determinazione
Dirigenriale
n. 37Q

der ll. t.( ttl

OGG,ETTO: liquithtzìone somma al Centro socio -assìstenziale
Sciacca Rralta di Patti, per ricovero, relativa al IIIo trimestre
2014.
crc 2F81183926



DETERMINA
e del Centro Socio-Assistenziale

4 6no al 16/09 /2014;
aqamento di € 2'457'50 in favote

i As.irt.n,n e Beneficienza' Via

bancario, le cui coordinate' Per

ìii.ttiiiii; 1, sewizio 10' runzione 4' intervento 3' del bilancio

al responsabile del servizio fnznzurito dell'Ente con'-tutti i relativi

."J "i"oU,ft 
pet le procedure di contabilità' t"lq9lli^t l rscontn

sensi dell'att. 184 comma 3 del D Lgs 18 agosto 2000 f 267;

L,aregato prospetto.aua #:,Tff::3il:t":fl",1t*"itt:-lJ'li;t;
83 /2a11.2, vertà insento' 

ubblcìzione della presente all'albo on-line
amministrazione aperta

del r:t:r r-.r'.r:.

l,iont agnareare li ' 06111 2014

Il ResPonsr

Genetali

ln--mncorrcrltitriFINANZIARIA
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