
COMUNE DI ALIMENA 

PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

     Reg. Gen. n. 603 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 334 del  31/12/2015 

OGGETTO : Ulteriore impegno di spesa  per  ricovero  disabile psichica in Comunità alloggio  

fino  al 31/12/ 2015. 

 

Il Funzionario Responsabile 

PREMESSO : 

- che con deliberazione di G. C. n. 21 del 25/02/2010, esecutiva, che qui si intende integralmente  

      richiamata, è stato autorizzato il ricovero della Signora G.G.R., disabile psichica meglio  

      identificata in atti, presso la comunità alloggio “San Pio”, gestita dalla Cooperativa Sociale   

      “Primavera”, sita in Geraci Siculo in Viale Giovanni Falcone n. 51, dal 1° marzo e per la durata   

      di mesi tre,prorogabili qualora le condizioni dell’interessata lo dovessero ritenere necessario; 

- che con la deliberazione anzidetta è stato, altresì, conferito mandato al sottoscritto funzionario 

responsabile di porre in essere i conseguenti atti di gestione; 

- che è stata stipulata apposita convenzione con la Cooperativa Sociale Primavera ai sensi del   

       Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 04/06/1996 ;   

- che il corrispettivo del ricovero è il seguente : 

o € 1.600, oltre IVA, a titolo di compenso fisso mensile; 

- che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 259 del  11/11/2015 (R.G. n.483) è stata    

    impegnata  la somma di €. 7.596,85 necessaria per il ricovero della disabile psichica di cui alla    

    premessa, fino al   30.11.2015, all’intervento 1.10.04.03 -  capitolo 1220.08 del bilancio di   

   competenza; 

DATO ATTO: 
- che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso  l’ AVCP il codice identificativo di 

gara CIG n. Z2D1398684 da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie”; 

PRESO ATTO, inoltre : 

- che la  Coop. Sociale Primavera, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136, ha acceso proprio conto corrente bancario dedicato al servizio 

erogato e su cui effettuare i relativi pagamenti; 

- che la stessa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta 

documentazione acquisita agli atti; 

 RITENUTO  che occorre provvedere ad impegnare l’ulteriore somma di € 1.800,00 necessaria  

per  consentire la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2015, imputandola all’intervento 

1.10.04.03  cap. 1220/08  del bilancio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

VISTI : 

- il decreto del Presidente della Regione Sicilia del 04/06/1996 ; 

- l’art. 15 della legge regionale n. 4/96 ; 

- la circolare dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali del 27/06/1996, n. 8; 

- la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

  

DETERMINA 

 

- IMPEGNARE l’ulteriore somma di €. 1.800,00, necessaria per la prosecuzione del ricovero 

della disabile psichica di cui alla premessa, fino al 31/12/2015, all’intervento 1.10.04.03 -  

capitolo 1220.08 del PEG del bilancio di competenza,   ( codice SIOPE 1333 ) che presenta la 

necessaria disponibilità ; 

 



 

  

- TRASMETTERE copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti 

di competenza .           

  

  

Il Funzionario Responsabile 

          F.to   Dr.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena ,lì 31/12/2015 

                                                                            Il  Responsabile dell’Area Economica  

                                                                             e Finanziaria – F.to  Rag. Rosanna Russo 

 

 

 

 

 

 

 
 

  PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ………………………                                                                     

                                                                                                                            Il Segretario Comunale    

                                                                                                                               Dott.ssa Lucia Maniscalco                                                                                                                         


