ORIGINALE DPO

REG.AREA N. 280

REG.GEN. 742

OGGETTO: Impegno di spesa per il prolungamento del ricovero della minore ……… nata a
Mussomeli il ……… presso la Comunità Alloggio Padre Angelico Lipani delle Suore Francescane
del Signore con sede in Via Largo S. Giuseppe Serradifalco per il periodo dall’01.08.2012 al
31.12.2012.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladodici, il giorno

nove

del mese di novembre

RICHIAMATA la deliberazione n. 78
del 28.06.2012
con la quale l’amministrazione
comunale ha autorizzato il prolungamento del ricovero della minore ………………a nata a
Mussomeli .il………. presso la comunità Alloggio Lipani con sede a Serradifalco Via largo S.
Giuseppe per il periodo dall’dall’01.08.2012 al 31.12.2012, impegnando altresì la somma
relativamente al periodo dal 25.06.2012 al 31.07.2012;
VISTO che con lo stesso atto si è demandato al responsabile dell’Area Finanziaria il compito di
prevedere la somma di €. 11.450,00 a coprire il servizio di che trattasi per il periodo dall’
01.08.2012 al 31.12.2012 dopo l’approvazione del bilancio;
CONSIDERATO CHE l’ aumento istat ammonta ad €. 173,75 pertanto la somma da impegnare è
di €.11.623,75;
CONSIDERATO che il bilancio 2012 è stato approvato con atto deliberativo del consiglio
comunale n. 58 del 30.10.2012 e che si rende necessario formalizzare l’impegno assunto con atto
G.M. n. 78 del 28.06.2012, per il prolungamento del ricovero della minore sopracitata,
impegnando la somma di €. 11.623,75 per il periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012 ;
VISTO il DPR n. 158 del 04.06.1996 che prevede gli schema di convenzione tipo per
l’approvazione di convenzioni per la gestione da parte dei Comuni delle Regioni dei servizi socio
assistenziali previsti dalla L.R. 09.05. n. 22;

VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni a tutela del diritto
all’assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti inseriti presso
strutture residenziali; sin dal giorno dell’avvenuto ricovero;
VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell’Assistente Sociale circa il prolungamento
del ricovero della minore;
VISTA la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al T.U. approvato con S.Lgs n. 267 del 18. 08.2000n. 267 in virtù del recepimento
dinamico nella citata L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30 del 25.12.2000;

PROPONE
Per quanto in premessa:
Impegnare la somma di €.11.623,75 per il prolungamento del ricovero della minore ………….
nata a Mussomeli il………….. presso la Comunità Alloggio “ Padre Angelico Lipani con sede a
Serradifalco in Via Largo S.Giuseppe, per il periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012 così come
autorizzato con atto n. 78 del 28.06.2012;
Impegnare la somma di €. 11.623,75 sull’intervento n. 1.10.04.03 prestazioni di servizio assistenza
e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2012.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni
dirigenziali.
IL Proponente
Rag. Letizia
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mattina
Il Responsabile dell’Area amministrativa
Dott.ssa Cordaro

