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COMUNEDI LUCCASICULA
(LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 62 del Registro di Settore

— data 11/07/2019

n.

_153 del Registro Generale

data 11/07/2019

Liquidazionerette di ricovero disabili psichici .

OGGETTO[periodo dall’1/04/2019al 30/06/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese luglio

alle ore 8,30 nel proprio

Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo- Affari Generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comma 3° della Legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 11 del 09/10/2017;

adotta la presente

DETERMINAZIONE

,

ri

Vista la proposta del responsabile del settore servizi sociali Rag. Maria Dazzo , che”
di seguito si trascrive:

Ritenuto di far proprio il contenuto dell’allegata proposta;
‘ Vistal'attestazionedicuiall'art.55 della legge 142/90,recepita con L.R. 48/91;
DETERMINA
-

Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto,
con la narrativa, la motivazionee il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta
stessa che qui si intende integralmentetrascritta.

-

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo
monocratico, al controllo preventivo di legittimità, immediatamente esecutivo.

°.

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. GiusefpexCunetto)

COMUNEDI LUCCA SICULA
Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE: SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTEDI RICOVERODISABILI-PSICHICI. PERIODO DAL
01/04/2019 AL 30/06/2019

ORGANO COMPETENTE: DETERMINA DIRIGENZIALE

»

de

#

VISTO il Regolamento per i servizi sociali, approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del

‘24/02/1989,resa esecutiva con decisione n. 16072 del 29/03/1 989;

VISTA la Convenzionatra il Comune di Lucca Sicula e la Coop.Sociale a.r.l. “Isola Felice” con
sede a Joppolo Giancaxio (AG) sottoscritta in data 09/05/2019 scadenteil 31/12/2021;
VISTElefatture della Soc. Coop. Sociale “Isola Felice” di Joppolo Giancaxio peril periodo che

va dal 01.04.2019 al 30.06.2019,n. 72/19, n. 88/19 e n. 108/19 relative al ricovero del Sig. L.R.A.
e le fatture n. 71/19, n. 87/19 e n. 107/19 della su citata Soc. Coop., relative al ricovero della
disabile psichica Sig.ra C. V.;
:

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture nella considerazione che

trattasi di servizio continuativo;

ACCERTATO CHE come dichiarato al punto 4.5 della determinazione AVCP n. 4 del

04/07/2011”Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge
13.08.2010, n. 136”, /e prestazioni socio-sanitarie e di ricovero erogati dai soggetti privati in

regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono

ritenersi»soggetti agli obblighi di tracciabilità, come chiarito anche dal parere del Ministero
dell’Interno e della Avvocatura Generale dello Stato, per cui non è necessario acquisire la
dichiarazione dicui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e, di conseguenza, non è necessario
l’acquisizione del G.I.G.;
i
i

VISTA la legge 196/03 sullaprivacy;
VISTA la disponibilità economica;
VISTOil vigente O.R.E.L.;
VISTAla legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;

Tutto ciò premesso
PROPONE
1) Di liquidare,per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 in favore della Soc. Coop. Sociale

“IsolaFelice”di Joppolo Giancaxio, le sotto indicate somme per un totale complessivo di €.
14.841,96:
- disabile C. V. €. 7.420,98;

- disabile L. R. A. €.7.420,98;
2) D’imputare la suddetta spesa di €.14.841,96 all’intervento n.1 1040304, Art. 1 “ ricovero minori,
anzianietc..” Imp. n. 333/2019 del corrente Bilancio Comunale 2019;
i
4) Di provvedere al pagamento, così come richiesto in fattura, mediante accreditamento sul Conto
Corrente Bancario — Codice IBAN IT34 C033 5901 6001 0000 0072 157 indicandosul
mandato gli estremi delle fatture a cuisi riferisce il pagamento.

IL PROPONENTE
(Dazzo Maria)
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Aisensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 12 della
L.R. n. 30 del
23/12/2000,si esprimeparere

In ordinealla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ì

°

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

In ordinealla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

fl Il

Aisensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art.
12 della L.R. n. 30 del
3/12/2000,si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista
giusto impegno assunton.
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'ari. 53 della Legge
142/90, recepito dall'Art. 1 comma1 lett. 1) della L.R. 48/1991 comeintegrato dall'art. 12
L.R. n. 30/2000;
IL DIRIGENTE
(Do

#L SETTORE AMM.VO

unetto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. iÈ 9
2014 €
pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito www.comune.lutcasicula.ag.it di questo Comune, per 15
.
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