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OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Cooperativa Sociale   la Speranza 
a.r.l. “Onlus con sede a Caltagirone Via Tenente Cataldo n. 7 per il ricovero del Sig. 
……………….. nato a Mussomeli il …………….. Periodo ottobre e novembre 2012. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 

AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici, il giorno     dodici    del mese di dicembre 2012 
 
PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 34 dell’11.02.2010 è stata rinnovata la 
convenzione con la Soc. Cooperativa “ La Speranza” Onlus con sede a Caltagirone Via Tenente 
Cataldo, n. 7, per il ricovero dell’utente ………………… nato a Mussomeli il ……………………., 
impegnando per l’anno 2012 la somma complessiva di €. 14.634,84; 
CHE con la Cooperativa sopracitata è stata stipulata la convenzione in data 23.04.2010 per la 
durata di anni tre a partire dall’01.01.2010; 
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 ; 
VISTA  la determinazione  dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 250 del 18.12.2009 
che, prevede anche la rateizzazione dei pagamenti dei contributi  dovuti; 
VISTO  il piano di rateizzazione del debito concordato con l’agenzia delle Entrate presentato a 
questo Comune   dalla Soc. Cooperativa La Speranza di Caltagirone,; 
VISTE  le  fatture sottocitate: 
 n.  333 del 31.10.2012  dell’importo di €. 1.219,00 riferita al mese di ottobre 2012; 
n. 366 del 30.11.2012 dell’importo di €, 1.219,00 riferita al mese di novembre 2012; 
RITENUTO , pertanto, necessario liquidare la somma complessiva di €. 2.438,00 relativa ai mesi di 
ottobre, novembre 2012; 



ACCERTATO  da parte delle Assistenti Sociali che le prestazioni sono state regolarmente rese e 
nulla osta alla liquidazione della spesa; 
RITENUTO , pertanto, di poter procedere al pagamento della fattura sopracitata; 
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata 
LR n. 48/91; 
VISTO l a L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
VISTO  il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
GIG n. 17847695f; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa €. 2.438,00  in favore della Soc. Cooperativa Soc. “ La Speranza”, con sede 
a Caltagirone Via Tenente Cataldo n. 7, per il pagamento delle rette relative al mese di ottobre e 
novembre 2012, per il ricovero dell’utente ……………., nato a Mussomeli il……………… di cui 
alle fatture n.333 del 31.10.2012  dell’importo di €. 1.219,00 e n. 366 del 30.11.2012 dell’importo 
di €. 1.219,00. 
La somma complessiva di €.2.438,00  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 
2012. 
Accreditare presso il conto corrente dedicato n. IT51f513283910804570262397 
CIG 17847695f7 
Il Proponente  Rag. Letizia 
Il Responsabile del Servizio  Dott.ssa Mattina 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa Cordaro 
VISTO :  Si dichiara la regolarità contabile VISTO : 
 Si dichiara la regolarità contabile  
               E si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Dott.ssa Castiglione 
 


