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IL SINDACO/IL RESPONSABILE IAREA AFFARI GENERALI

PR.EMESSO CHE in drtz 03/72/2003 sl necessario ptocedere al ticoveto di un disabile,

presso una Comr.rnità alloggio per disabili psichici;
CHE con delibetazione n. 123 del 14.72.2079 sí ttr fùto,la prcsecuzione del ncoveto

del disabile di cui sopta pet l'rnno 2020 e si

schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96;
lo schema di Convenzione tedatto secondo gli

DATO ATTO, altresì, che l'adempimento della di ricoveto è obbligatodo per il Comune,

a norma degli 
^ît. 

16 e 77 della L.R. n.22/ 86, che attribuito ai comuni la competenza in matera

di ricoveti di soggetti affetti da disabilità
14/06/2000 dellAss.to Reg. EE LL;
TENUTO CONTO che è stata stiPulata, questo Ente ed il legale rapptesentante dell'

Associazione, tegolate Convenzione in conformità DPRS n. 758/96, che ptevede, pet l'anno 2020,

una Ìetta mensile a catico del Comune di € 1.983,

Che tm questo Ente ed il tutote del beneficiario servizio de quo, è stata stipulata scdttuta privata
75 tptile 2003;tegolante i relativi rappotti, che rientra nei limiti

YISTA la seguente fattura:

DATO ATTO CHE la spesa è stata impegnata atto dirigenziale n .455 del18/12/2019;
YISTO il DURC regolate protocollo Inps n.219 9 con scadenza validità 06.11.2020;

RITENUTO, pertanto, di poter ptocedere alla della somma di cui sopta;

come ulteriotmente ribadito con circ. n.3 del

dal D.A.

VISTO il D.A. 15 aprile 2003- "accesso

economica";
VISTE le LL.RR. n.7 /92 - 6/97 - 44/91 e 48/91;
VISTO il D.lgs n.267 /2000;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente

VISTO lo Statuto Comunale;

ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione

ONE RETTE DI RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO UNA
,ALLOGGIO - ISTITUTO SANTA VENEM DI ZAFFEMNA

MESE DI SETTEMBRE zOM.

OGGETTO: LI

ETNEA -

crc 28A2842545

DETERMINA
DIRIGENZIALE
N" b8, 

I
DEL .ìzU0lZoZo

Sicilia;



all' Associrzione Istituto S. Veneta di
disabile di che ttatasi per il mese di settembte

2, DI AUTORIZZARE fUfficio Ragioneria ad mandato di pagamento di €.1983.00 in favore
dell'Associazione Istituto S.Venem . da accteditare C/C batcano,le cui cootdinate, pet tagioni di

Pflvacy, sono comrxucate rn sePafata nota;
3. DI IMPUTARE la spesa di €.1983.00 al
impegno n. 274 del 2020t
5. DI TRASMETTERE la ptesente al
prowedimenti di competenza;

codice di Bilancio 12.04-1.03.02.18.999- giusto

del servizio finanziztío dell'Ente oet i

Monagnareale li

dimento

Pet i motivi in naîîativa espressi
t DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di
Zarffetlrna Emea, qude quoa dovua pet iI dcovero
2020:

Il Responsa
Sig. Antoni
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LteuIDAzIoNE RISTTE DI RIco!'ERo DI uN DISABILE

VENERA Dr ZAFFBRANA ETNE - (CI) MFSE DI

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e
comma I, d€ D-l.gs 26712000.

UNA COMUNNdALI,OGGIO - TSTITUTO SANIA
20m.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

La sottoscritta Dott ssa Lucie Tfuglio, Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art.
lE3,comma 70 &l D.Lgs.2672000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
la Determinazione APPONE il visto di recolarita ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria
registrati ai sensi dell'art.l9l connna I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolannente
de D-l.gs

ox" lO.]a.ZP?-z conomlcoFinrnziarie

VISTO DI COMP 'MONETARIA
Si att€sta la compdibilita dcl programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78t2009 t.

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D,L.

14.12.2019 12.0+l.03.02.18.999
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