COPIA DPO
REG. AREA N. 154

Oggetto:

REG. GEN . 498

Liquidazione retta di ricovero all’Istituto Padre Calà con sede a Mussomeli in Via

Vittorio Emanuele Orlando, per l’utente ………….. nata a Mussomeli ………………, per il periodo
gennaio/aprile 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilatredici , il giorno primo del mese di luglio
PREMESSO CHE con atto G.M. n. 181 del 15.12.2011 è stato prolungato il servizio di
ricovero dell’utente …………….. nata a Mussomeli il …………. presso la Casa di Riposo
Padre Calà con sede a Mussomeli Via Vittorio Emanuele Orlando;
VISTA la determina dirigenziale n. 2 del 09.01.2012 con la quale il dirigente dell’area
amministrativa ha provveduto ad impegnare la somma e approvare lo schema di convenzione
VISTI i prospetti contabili dell’importo complessivo di €.1.077,60 presentati dall’Istituto
Padre Calà di Mussomeli, per il ricovero dell’utente sopracitata relativo al periodo gennaio,
febbraio,marzo e aprile 2013;
ACCERTATO da parte delle Assistenti Sociali che le prestazioni sono regolarmente rese e
nulla osta alla liquidazione della spesa;

VISTA la regolarità del DURC;
RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla Casa di Riposo Padre Calà di Mussomeli la
somma complessiva di €. 1.077,60, per il periodo gennaio/aprile 2013;
VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti le norme di cui al
T.U. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R.
n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

DETERMINA
Per quanto in premessa.
1) Liquidare e pagare all’istituto Padre Calà con sede in Via V.E. Orlando Mussomeli
la somma complessiva di €.1.077,60 per il pagamento delle rette di ricovero per
L’utente signora Mingoia Giuseppa nata a Mussomeli il 19.10.1940, per il periodo
gennaio/aprile 2013.
2) La complessiva somma di €.1.077,60 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “
Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio anno 2013.
Il numero del conto corrente dedicato :IT 74W0102083380000300062325.
CIG n. 1879840d07
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nel registro
generale delle determinazioni dirigenziale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rag. Letizia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Mattina
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Cordaro
VISTO : Si dichiara la regolarità contabile
E si attesta la copertura finanziaria

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Castiglione

