COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione del responsabile del servizio n. 20
Registro di segreteria n. 47

del 30/01/2015
del 04/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di Dicembre 2014 alla Cooperativa Azione Sociale di Caccamo per il
ricovero del Sig.xxx presso la Casa protetta “ Don Orione” di Palermo. Codice CIG:Z8D120B962
Il Responsabile del Procedimento
Premesso:
• Che l’art.3 lettera “n” della L.R. 22/86 stabilisce che i Comuni sono tenuti a garantire l’assistenza di tipo
continuativo a persone aventi necessità di assistenza familiare con interventi di ricovero in strutture protette;
• Che la circolare n.8/96 dell’Assessorato agli Enti Locali reca le modalità di scelta del contraente per
l’affidamento dei servizi socio-assistenziali;
• Che il D.A. n.867/S7 ha per oggetto: Accesso agevolato ai Servizi Sociali- Criteri di valutazione economica (
ISEE);
• Che la legge quadro 328/2000 riporta le disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali in favore delle persone e a sostegno delle famiglia;
• Che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della suddetta L.R. 22/86, ha voluto assicurare anche per il 2014
ai cittadini affetti da disabilità fisica e/o psichica privi di un adeguato supporto familiare e in condizioni di non
autosufficienza una vita dignitosa mediante il ricovero in adeguate strutture esistenti nel territorio;
Considerato:
• Che il Sig. xxx, ricoverato dal 01/11/2011 presso la Casa Protetta “ Villa Don Orione” sita a Palermo, Via
Cimbali n. 43/45, gestita dalla Soc. Cop. Azione Sociale di Caccamo, giusta iscrizione al n. 3035 dell’Albo
Regionale degli Enti Assistenziali Pubblici e privati, in quanto bisognevole di assistenza continua;
• Che si è ritenuto opportuno garantire la continuità di ricovero del soggetto nella medesima struttura anche
per l’anno corrente;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 2/12/2014, di immediata esecuzione, con la quale si è provveduto
all’approvazione dello schema di convenzione e all’assegnazione della somma di € 16.937,64;
- la determinazione n.171 del 2/12/2014, del responsabile del Servizio ( registro Generale di Segreteria n.532 del
3.12.2014 ) con la quale è stata impegnata la suddetta somma, comprensiva della quota di compartecipazione a
carico dell’utente pari ad € 6.669,60;
- la convenzione ( scrittura privata autenticata- Rep. N.1162 del 23/12/2014- registrato al n.12332, serie 1 t presso
l’ufficio territoriale di Palermo 2 – Entrate) tra questo Ente e la Cooperativa “ Azione Sociale” Cooperativa
Sociale a.r.l. Onlus con sede a Caccamo per il ricovero del soggetto di cui sopra dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
- la determinazione n.189 del 30/12/2014 del Responsabile del Servizio ( Registro Generale di Segreteria n.614 del
30/12/2014) con la quale sono state liquidate le somme relative alle fatture dei mesi di Gennaio a Novembre
2014;
- la fattura n.1877 del 31712/2014 di € 1.411,47 relativa al mese di Dicembre 2014, acquisita al nostro protocollo
in data 14/01/2015 al n. 352 e depositata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali ;
Vista la regolarità del DURC emesso dall’INPS in data 08/01/2015 ed acquisito al nostro protocollo in data
08/01/2015 al n.103 e che trovasi depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
Preso atto che i dat relativi di cui alla predette determinazione n.171 del 2/12/2014 del Responsabile del Servizio
( Registro Generale di Segreteria n.532 del 03/12/2014) avente per oggetto: “ Impegno di spesa per il ricovero del
disabile xxx presso la Casa Protetta “ Don Orione” di Palermo. Codice CIG: Z8D120B962” sono stati pubblicati
nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti
dell’art.37, comma,2, del D.L.gs 33/2013;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.411,47 in favore della predetta Cooperativa
•
•
•

PROPONE
di liquidare e pagare la somma di € 1.411,47 alla Cooperativa “ Azione Sociale” Cooperativa Sociale
a.r.l. Onlus con sede a Caccamo in via S. Vito, per il ricovero del Sig. xxx dall’01/12/2014 al
31/12/2014 con le modalità di pagamento indicate in fattura;
di imputare la suddetta somma all’intervento n.1.10.04.05, cap.13 del bilancio anno 2014, impegno
n.441 del 02/12/2014, in voce : “ Ricovero disabili presso Istituti” che presenta la necessaria
disponibilità;
di trasmettere il presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria affinchè operato il
riscontro contabile apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa
capienza del capitolo;

•

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi
dell’art.32, comma 1 della legge 18/06/2009 n.69

L’Istruttore Amministrativo
Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Procedimento
Italiano Giuseppa Maria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la superiore proposta di Determinazione del Procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione sindacale n.32 del 30/12/2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore
IV;
Visto il D.L.gs n.267/2000;
Vista la legge n.30 del 23/12/2000
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa,
la copertura finanziaria e la relativa capienza
del capitolo. Imp. n. 441 del 2/12/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

