COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 02 del Registro di Settore
data 17/1/2019

Oggetto

n. 03

del Registro Generale

data 17/1/2019

Liquidazione rette di ricovero disabili-psichici. Periodo dal
01/10/2018 al 30/11/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese gennaio alle ore 11,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali
Dott. Giuseppe Cunette, incaricato delle funzione di cui all'ari 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Ufficio di Solidarietà Sociale, che di seguito si trascrive e
sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91;
VISTO il Regolamento per i servizi sociali, approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del
24/02/1989, resa esecutiva con decisione n. 16072 del 29/03/1989;
VISTA la Convenziona tra il Comune di Lucca Sicula e la Coop. Sociale a.r.l. "Isola Felice" con
sede a Joppolo Giancaxio (AG) sottoscritta in data 07.07.2016 scadente il 3^/12/2018;
VISTE le fatture della Soc. Coop. Sociale "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio per il periodo che va
dal 01.10.2018 al 30.11.2018, n. 191/18 e n. 208/18, relative al ricovero del Sig. L. R.A. e le
fatture n. 190/18 e n. 207/18, della citata Soc. Coop., relative al ricovero della disabile psichica
Sig.ra C. V. meglio identificati nell'allegata relazione del responsabile dei Servizi Sociali ma
esclusa dalla pubblicazione per motivi privacy;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture nella considerazione che
trattasi di servizio continuativo;
DATO ATTO che il CIG collegato al servizio in parola è il seguente Cod. CIG: Z151C2F31C;
VISTA la legge 196/03 sulla privacy;
VISTA la disponibilità economica;
VISTO il vigente O.R.E.L.;
VISTA la legge 142/90 introdotta con L.R. n.48/91;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di liquidare, per il periodo dall' 01.10.2018 al 30.11.2018 in favore della Soc. Coop. Sociale
"Isola Felice" di Joppolo Giancaxio, le sotto indicate somme per un totale complessivo di €.
9.807,02:
- disabile C. V. €4.903,51;
- disabile L. R. A. € 4.903,51;
2) D'imputare la suddetta la spesa €. 9.807,02 all'intervento n.40000501, Art. 1 Imp. n. 1073/18
RR.PP. del Bilancio Comunale 2019;
3) Di provvedere al pagamento, così come richiesto in fattura, mediante accreditamento sul Conto
Corrente Bancario - Codice IBAN: IT34 C033 5901 6001 0000 0072 157 indicando sul
mandato gli estremi delle fatture a cui si riferisce il pagamento.
IL PROPONENTE
(Dazzo Maria)

- Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta che la copertura finanziaria
della spesa relativa alla presente determina dirigenziale, grava sul Corrente Bilancio Comunale
2018, e che ai sensi dell'art. 55 comma 5°, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 è stato assunto
l'impegno di spesa.
IL DER.TE DEL SETT.RE FIN.RIO
(Dott. A. S. Piro)

-Ritenuto di far proprio il contenuto della su indicata proposta;
-Vista l'attestazione di cui all'art. 55 della legge n. 142/90, recepita dalla L.R. 48/91;
DETERMINA
*

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa ed in conseguenza di adottare il presente atto
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto monocratico, al controllo preventivo
di legittimità, è immediatamente esecutiva.
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IL DIRIGENTÌJ DEL SETT.RE AMM.VO
(Dott.\G\Cìtaetto)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. * S

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal *•* O ubN. Zui

Lucca Sicula, li
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

SEGRETARIO COMUNALE

