
 
 
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
DETERMINAZIONE SINDACALE DIRIGENZIALE   -   N   339               DEL    06/09/2010     

 

OGGETTO: Impegno spesa relativo a contributo all’Associazione Istituto S.Venera per integrazione        
                   retta di ricovero   in favore di un disabile. Anno 2010 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI 

PREMESSO  

• che in data 03/12/2003 si rendeva necessario procedere al ricovero di un disabile, presso una Comunità 
alloggio per disabili psichici; 

• che con nota n° 5823 del 03/12/2003, l’Amministrazione Comunale chiedeva il ricovero del disabile in 
questione e s’impegnava al pagamento della retta di ricovero ed ad una prossima stipula della 
convenzione; 

• che con successiva nota prot. n° 663 del 06/02/2004, l’Amministrazione Comunale comunicava 
all’Istituto interessato che, per insufficienza di fondi, non poteva procedere alla stipula della 
convenzione relativa al disabile in questione; 

ACCERTATO che la famiglia vive in stato di disagio economico e che, con le proprie risorse finanziarie, non 
può sostenere le spese di ricovero del disabile in oggetto; 

ACCERTATO  che il disabile in oggetto a tutt’oggi e’ ricoverato  presso “ Associazione Istituto S. Venera “ di 
Zafferana  Etnea. 
DATO ATTO che la spesa sarà finanziata con fondi regionali ai sensi della normativa vigente, che prevede da 
parte dell’assessorato della Famiglia assegnazioni ai comuni che ricoverano, presso comunità alloggio e case 
famiglia, soggetti con disabilità mentale; 
RITENUTO pertanto, necessario dover procedere all’impegno della somma di € 10.000,00; 
VISTA la legge n° 22/86 che all’art. 3 prevede interventi di ricovero volti a garantire l’assistenza di tipo 
continuativo a persone fisicamente non autosufficienti; 
VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari etc…” che nelle norme generali, individua il sussidio come intervento a carattere economico, tendente 
a rimuovere le cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino “così come enunciato dall’art. 38 
della Costituzione; 
VISTA la legge quadro n° 328/2000 d’istituzione del sistema integrato dei servizi socio- assistenziali e sanitari; 
RICHIAMATO il D. lgs n. 267 contenente i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti 
locali. 
RICHIAMATA la determinazione Sindacale n° 10 del 29.03.00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge regionale n° 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL.; 

 
DETERMINA 

 
DI IMPEGNARE per i motivi in narrativa espressi, la somma di  € 10.000,00 al fine di concedere un 
contributo economico, relativamente all’anno 2010, all’Associazione Istituto Santa Venera - Residenza per 
anziani e diversamente abili di Zafferana Etnea; 
DI DARE ATTO che la spesa di € 10.000,00 trova copertura al titolo 1 funzione 10 servizio 4 intervento 5 del 
Bilancio 2010; 
DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza; 
DI DARE ATTO che 

- provvederà il responsabile del servizio interessato all’espletamento dei successivi adempimenti; 

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.  

-  
Il Responsabile dell’Istruttoria  
                                                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                                   F.to (Dott. Ing. Anna Sidoti) 
F.to Agata Montagno 

                             

 

 



 

 

 

     

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

LI  06.09.2010; 

 

             IL RAGIONIERE 

 

__Fto Nunzio Pontillo_________________________________ 

 


