
ORIGINALE  DPO 

 

REG.AREA N.  46                                                                                                                         REG.GEN. 107 

OGGETTO: Liquidazione  rette di ricovero alla Comunità Alloggio per minori “Padre Angelico 
Lipani”Delle Suore Francescane del Signore”  con sede legale a Serradifalco in Via Largo S. 
Giuseppe  n. 5, per il ricovero della minore ………………………..  nata a Mussomeli il …………………... 
Periodo luglio/dicembre 2014. 

 

 

 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

                              Piazza delle Repubblica – 93014/961111- Fax 0934/991227 

                                         PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno    diciannove     del mese di   febbraio 

VISTA la determina dirigenziale n.292/886 del 30.12.2014, riguardante un ulteriore  
prolungamento del ricovero della minore …………………. nata a Mussomeli il ………………., presso la 
Comunità Alloggio per minori “ Padre Angelico Lipani”delle Suore Francescane del Signora,  per il 
periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014, impegnando la somma complessiva di €. 14.400,00;  

VISTO il Decreto del Tribunale di Caltanissetta 38/12vg del 17.02.2012, che ha disposto il ricovero 
della minore presso una struttura idonea; 
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CONSIDERATO CHE le prestazioni sono state regolarmente  effettuate e che si rende necessario 
procedere alla liquidazione della spesa per il periodo luglio/dicembre 2014  per l’importo 
complessivo di €.14.312,82 cosi descritti: 

-fattura n. 152/14 del 11.08.2014,  dell’importo complessino €. 2.394,42 riferito al mese di luglio 
2014; 

- fattura n. 165 del 10.09.2014,  dell’importo complessivo di €. 2.394,42, riferito al  periodo mese 
di agosto; 

- fattura n. 173 del 0610..2014,  dell’importo complessivo di €. 2.367,57 , riferito al periodo mese 
di settembre 2014; 

- fattura n. 189 del 0711.2014,  dell’importo complessivo di €. 2.394,42, riferito al periodo mese di 
ottobre 2014;  

_ fattura n. 205 del 10.12.2014, dell’importo complessivo di €. 2.367,57, riferito al mese di 
dicembre 2014; 

_ fattura n. 08 del 09.01.2015, dell’importo complessivo di €. 2.394,42 riferito al mese di dicembre 
2015; 

VISTO il parere favorevole da parte dell’assistente sociale circa l’effettiva prestazione;  

RITENUTO, pertanto, necessario  procedere alla liquidazione della somma complessiva di 
€.9.523,98 in  favore  della  Comunità Alloggio per minori “Padre Angelico Lipani” Delle Suore 
Francescane del Signore con sede in Via Largo S. Giuseppe n. 5 Serradifalco; 

VISTA la L.R. 15.marzo 1963, n. 16 “ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione 
Siciliana; 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.LGS.18 Agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”che, tra le cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario contabile ; 

VISTA la L.R.  23 dicembre 2000, n. 30 “ norme sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 03.02.2015 

 IL CIG Z660FACD0E 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 



Per quanto sopra: 

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e 
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

liquidare la somma complessiva  di €. 14.312,82  in favore della  Comunità Alloggio per  minori “ 
Padre Angelico Lipani”delle Suore Francescane del Signore con sede in Via Largo S. Giuseppe n. 5, 
Serradifalco, per il ricovero della minore ……………….. nata a Mussomeli il …………….., per i mesi  
luglio/dicembre 2014 di cui alle fatture sottocitate: 

-fattura n. 152/14 del 11.08.2014,  dell’importo complessino €. 2.394,42 riferito al mese di luglio 
2014; fattura n. 165 del 10.09.2014,  dell’importo complessivo di €. 2.394,42, riferito al  periodo 
mese di agosto;- fattura n. 173 del 0610..2014,  dell’importo complessivo di €. 2.367,57 , riferito al 
periodo mese di settembre 2014;- fattura n. 189 del 0711.2014,  dell’importo complessivo di €. 
2.394,42, riferito al periodo mese di ottobre 2014; _ fattura n. 205 del 10.12.2014, dell’importo 
complessivo di €. 2.367,57, riferito al mese di dicembre 2014;_ fattura n. 08 del 09.01.2015, 
dell’importo complessivo di €. 2.394,42 riferito al mese di dicembre 2014;-la spesa di cui sopra 
rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa 
derivante da obblighi di legge; 

 

La complessiva somma di €. 14.312,82 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “Prestazioni di servizio 
relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2014. 

Accreditare la somma di €. 14.312,82  sul C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL 
NISSENO 

IT  81 C 08985  83440  000000100555 

La spesa rientra tra le fattispecie di cui all’art. 163 del DL.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa 
derivante da obbligazioni già assunte. 

 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni  dirigenziali.                                                            

Il Proponente 

F.to Rag. Maria Rita Letizia 

                                                                                                                                              

  Il responsabile del servizio 

F.to  Mattina Gioacchina  



 

                                                                                                                                                                   

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

F.to   Dott.ssa Antonina Cordaro 

 

 

Controllo di  regolarità contabile ai sensi  dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 

Ai sensi  della disposizione surriferita,si dichiara la regolarità 

Contabile della presente determinazione 

Mussomeli___________________ 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to   Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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