
ORIGINALE  DPO  

REG. AREA N.  130                                                                        REG.GEN. N.387 

 
Oggetto: Liquidazione retta di ricovero alla Comunità Alloggio” Adelina” gestita 
dall’Associazione Don Bosco Onlus con sede a Villarosa Vicolo Sacro Cuore n. 1, per il 
ricovero del Sig. …………. nato a Mussomeli il ……….. Periodo Novembre e Dicembre 2012.               

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici  il giorno   sedici      del mese di   maggio 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. 182  del 15.12.2011  veniva riaffidato il servizio di ricovero 
di un disabile mentale alla Comunità Alloggio “ Adelina” gestita dall’Associazione Don Bosco 
Onlus con sede legale a Villarosa Via Marguglio n. 54, per il ricovero del Sig……………… 
nato a Mussomeli il …………….., dando mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa 
di impegnare le somme e procedere ad effettuare tutti gli atti propedeutici ai fini della stipula 
della convenzione; 
 
VISTA la determina dirigenziale n. 5 dell’09.01.2012 con la quale si è proceduto ad impegnare 
la somma di €. 18.976,89 per l’anno 2012; 
 
VISTE le fatture sottoelencate dell’importo complessivo di €. 3.138,93 così descritta: 
 

- N. 213/2012 del 30.11.2012  riferita al mese di novembre 2012 dell’importo di €. 
1.560,26 al netto della nota di credito n. 03 del 31.12.2012 di €. 373,61; 

- N. 230/2012 del 31.12.2012 riferita al mese di dicembre 2012 dell’importo di €. 1.578,67 
al netto della nota di credito n. 03 del 31.12.2012 di €. 371,22; 

 
RITENUTO , pertanto necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 
3.138,93 per le rette maturate nei mesi di novembre e dicembre 2012; 
 
ACCERTATO da parte dell’Assistente Sociale che le prestazioni sono state regolarmente rese 
e nulla osta alla liquidazione della spesa; 
  
VISTA la legge dell’11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme  di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 



 
VISTA la regolarità del DURC; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

  
DETERMINA 

 
Liquidare in favore della Comunità alloggio per disabili psichici” Adelina” gestita 
dall’Associazione Don Bosco Onlus, con sede legale in Via Marguglio n. 54, la somma 
complessiva di €. 3.138,93 così descritta: 
 

- N. 213/2012 del 30.11.2012  riferita al mese di novembre 2012 dell’importo di €. 
1.560,26 al netto della nota di credito n. 03 del 31.12.2012 di €. 373,61; 

- N. 230/2012 del 31.12.2012 riferita al mese di dicembre 2012 dell’importo di €. 1.578,67 
al netto della nota di credito n. 03 del 31.12.2012 di €. 371,22; 

 
La complessiva somma di €. 3.138,93 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “ Prestazioni di 
servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona del bilancio 
2012. Residui. 
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 Letizia 
 
Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.sa Mattina 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Cordaro 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile  
               E si attesta la copertura finanziaria 
F.to Dott.ssa Castiglione 


