
 

COPIA  DPO                                                                                              

REG.AREA N. 148                                                                   REG.GEN. 441 

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla casa di riposo Padre Calà con sede a Mussomeli  Via 
Vittorio Emanuele Orlando, gestita dalle suore Francescane del Signore per il ricovero dell’utente 
Mingoia Giuseppa  nata a Mussomeli il 19.10.1940. Periodo gennaio/aprile 2015. 

 

 

 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

                                Piazza della Repubblica -93014/961111-Fax0934/991227 

                                          PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

                                             UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  tredici  del mese di  luglio 

PREMESSO CHE con atto G.M. n.228 del 15.05.2014 è stato autorizzato il ricovero del Sig.ra 
……………… nata a Mussomeli il ………………., presso la Casa di Riposo Padre Calà,  con sede a 
Mussomeli Via Vittorio Emanuele Orlando, per il periodo dall’01.01.2014 al 31.12.2015, 
assegnando la somma complessiva di €.9.540,60 al responsabile  dell’area amministrativa  per 
l’espletamento degli atti  consequenziali, ivi inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa discendente 
dal presente provvedimento; 

CHE con determina dirigenziale n. 310  del 31.12.2013, il dirigente dell’Area Amministrativa  ha 
proceduto ad impegnare la somma complessiva di €. 9.540,60 per il ricovero del disabile 
sopracitato nel seguente modo : 

quanto ad €.4.540,60 sul bilancio 2014; 

quanto ad €. 5.000,00 sul bilancio 2015; 

CONSIDERATO che la circolare n. 2 del 17.02.2003 fa obbligo ai Comuni a tutela del diritto 
all’assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti inseriti nelle 
strutture residenziali, sin dal giorno dell’avvenuto ricovero; 



VISTO che l’utente sopracitato continua a versare in condizioni di precarietà socio ambientale ed 
economica e pertanto  necessita l’assistenza continua  

VISTO l’importo complessivo di €. 1.077,60, riferito ai mesi di gennaio/aprile 2015; 

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare la somma complessiva di €. 1.077,60 relativa ai mesi di 
gennaio/aprile 2015; 

ACCERTATO da parte dell’ Assistente Sociale che le prestazioni sono state regolarmente rese e 
nulla osta alla liquidazione della spesa; 

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; 

VISTA il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ Ordinamento finanziario e 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; 

GIG n. Z3E046C0E3; 

VISTA la regolarità del Durc; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

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

Liquidare la somma complessiva di €.1.077,60 in favore della  Casa di Riposo Padre Calà di 
Mussomeli, per il pagamento delle rette di ricovero relative al mese di gennaio/aprile 2015, per  il 
ricovero dell’utente ………………  nata a Mussomeli il …………….. di cui alle note contabili che alla 
presente si allegano. 

La somma complessiva di €. 1.077,60 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “ prestazione di servizio 
relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio 2015. 

Dare atto che la somma di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1-3 art. 163 del 
D.Lgvo n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge.  

Trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione con tutti i 
relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi contabili e 
fiscali, per  l’emanazione del relativo mandato. 

La  presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa  sarà 
pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 



 

Il  proponente   F.to Rag. Letizia    

IL Responsabile del servizio                                            

F.to  Dott.ssa Mattina 

Il Responsabile   dell’Area Amministrativa 

F.to   Dott.ssa   Cordaro    

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

D.Lgs. n. 267/2000 

Ai sensi della disposizione surriferita , si dichiara la regolarità  

contabile della presente determinazione    

Mussomeli___________________________ 

     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

         F.to      Dott.ssa  Maria Vincenza Castiglione  
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