
COPIA DPO 
 
REG.AREA N. 239                                                                                           REG GEN.658 
OGGETTO: Revoca determina dirigenziale n. 138 del 04.06.2015. per il ricovero della 
Sig.ra ………………… ospite presso la Casa di Riposo Padre Calà di Mussomeli, per il periodo 
dall’01.04.2014 al 31.12.2015, e successive liquidazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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   tre del mese di   novembre 
 
CHE con atto G.M. n.88 del 15.05.2014 è stato autorizzato il ricovero del Sig.ra …………… nata a 
………… il ………………, presso la Casa di Riposo Padre Calà, di Mussomeli, per il periodo 
dall’01.04.2014 al 31.12.2015, assegnando al responsabile dell’area amministrativa la somma 
complessiva di €. 11.388,00 per l’assunzione dell’impegno di spesa per l’integrazione della retta di 
ricovero a carico del Comune; 
 
CHE con determina dirigenziale n.138  del 04.06.2014, il dirigente dell’Area Amministrativa  ha 
proceduto ad impegnare la somma complessiva di €. 11.388,00 per il ricovero del disabile 
sopracitato nel seguente modo : 
 
quanto ad €.5.193,00 sul bilancio 2014;  
quanto ad €. 6.194,05 sul bilancio 2015;  
 
CHE  con nota Prot. n. 3790 del 20 02.2015, relativamente all’anno 2014, è stata dichiarata 
economia la somma di €. 526,25 quale differenza tra la somma impegnata e la somma 
effettivamente liquidata; 
 
CHE, questo ufficio nel predisporre gli atti per il rinnovo dell’autorizzazione al ricovero per l’anno 
2016, ha effettuato i controlli interni circa le condizioni economiche dell’utente sopracitata, ed  è 
emerso che la stessa  nel mese di dicembre 2014 ha percepito la liquidazione dell’indennità di 
accompagnamento per tutto l’anno 2014, e che l’importo complessivo percepito (pensione + 
accompagnamento) risulta sufficiente a coprire interamente la retta di ricovero mensile; 
 
CONSIDERTO che con atto n  169 del 02.11.2015 si è proceduto a revocare l’atto G.M. n. 88 del 
15.05.2014 riguardante l’autorizzazione del ricovero della Sig.ra …………………. presso la Casa di 
riposo Padre Calà di Mussomeli. Per il periodo dall’01.04.2014 al 31.12.2015; 
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CHE di conseguenza si rende necessario revocare la determina dirigenziale n. 138 del 04.06.2014 
riguardante l’impegno di spesa per il ricovero della Sig.ra …………….. per il periodo dal 01.04.2014 
al 31.12.2015 e le determinazioni dirigenziali di liquidazioni cosi elencate: 
Anno 2014 
Determina dirigenziale  n. 171/506  del 15.07.2014 di €.1.544,27.  
Determina        “        n. 249/779 del 1.11.2014  di €. 1.052,14; 
Determina       “        n. 11/17     del 2.01.2015  di €.  2.070,34 
Anno 2015 
Determina Dirigenziale n. 149/442 del 13.07.2015 di €.  2.036,40 
Determina       “        n. 153/447 del 14.07.2014  di €. 1.035,17 
 
RITENUTO, pertanto  di dovere revocare l’atto n.138  del 04.06.2014 sopracitato in quanto la 
retta di ricovero sarà a totale carico dell’utente; 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso: 

PROPONE 
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 
 
Revocare  la determina dirigenziale di impegno n. 138 del 04.06.2015  per il ricovero del Sig.ra 
………. nata a ……………… il……………..presso la Casa di Riposo Padre Calà,  di Mussomeli , per il 
periodo dall’01.04.2014 al 31.12.2015,  
 
-Dichiarare economia la somma di €. 4.666,75 per l’anno 2014 e la somma di € 6.195,00 per l’anno 
2015. 
 
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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