
REG. AREA N.    335                                                                          REG.GEN. N.914 
 
Oggetto:  Impegno di spesa per il prolungamento del ricovero del minore ……………. nato a 
Mussomeli  il ……………… presso la Comunità Alloggio il Grillo Parlante  gestita dalla Soc. 
Cooperativa Onlus il pozzo di Giacobbe  con sede legale in Via Agostino Padre Gemelli 
Aragona. Periodo 16.11.2012 al 31.12.2013.   
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemiladodici  il giorno  trentuno      del mese di  dicembre 
 
PREMESSO CHE con atto G.M. 158 del 21.11.2012  è stato autorizzato  il   ricovero del 
minore ………………… nato  a Mussomeli  il…………., presso la comunità Alloggio il Grillo 
Parlante gestita dalla Soc. Cooperativa Soc. Onlus il Pozzo di Giacobbe  con sede in Via 
Agostino Padre Gemelli Aragona; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma di €. 32.485,15 per il periodo 
dal 16.11.2012 al 31.12.2013,  assegnati al responsabile dell’area amministrativa  con atto 
G.M. n. 158 del 21.11.2012, e n. 162 del 28.11.2012 così descritti : 
 
 

- quanto ad €. 3.525,00 assegnati con atto G.M. n. 158 del 21.11.2012,  per il periodo dal 
16.11.2012 al 31.12.2012 sul bilancio 2012; 

   
- quanto ad €. 27.710,86 assegnati con atto n. G.M. n. 158 del 21.11.2012 per il periodo 

dal 01.01.2013 al 31.12.2013 sul bilancio 2013 
 

- quanto ad €. 141,00 assegnati con atto n. 162 del 28.11.2012 integrazione impegno IVA 
periodo 16.11.2012 al 31.12.2012;    
 

- quanto ad €. 1.108,29 assegnati con atto n. 162 del 28.11.2012 integrazione impegno 
 
iva  periodo dallo 01.01.2013 al 31.12.2013; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa complessiva di €.  32.485,15 
per il periodo dal 16.11.2012 al 31.12.2013 
 



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 
citta L.R. 48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

 
DETERMINA 

 
Impegnare la somma complessiva di €. 32.485,15 per il   ricovero del minore ……………… 
nato a Mussomeli il ………………., per il periodo dall’16.11.2012 al 31.12.2013, giusto atto 
G.M. n. 158 del 21.11.2012 e n. 162 del 28.11.2012, presso la Comunità Alloggio il Grillo 
Parlante  gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale  Onlus  “ il Pozzo di Giacobbe ” con sede ad 
Aragona Via Agostino Padre Gemelli, per il periodo dal 16.11.2012 al 31.12.2013 così 
descritti: 
 
 

- quanto ad €. 3.525,00 assegnati con atto G.M. n. 158 del 21.11.2012,  per il periodo dal 
16.11.2012 al 31.12.2012 sul bilancio 2012; 

   
- quanto ad €. 27.710,86 assegnati con atto n. G.M. n. 158 del 21.11.2012 per il periodo 

dal 01.01.2013 al 31.12.2013 sul bilancio 2013 
 

- quanto ad €. 141,00 assegnati con atto n. 162 del 28.11.2012 integrazione impegno IVA 
periodo 16.11.2012 al 31.12.2012;    
 

- quanto ad €. 1.108,29 assegnati con atto n. 162 del 28.11.2012 integrazione impegno 
          IVA  periodo dallo 01.01.2013 al 31.12.2013; 
 
 
La somma complessiva di €.32.485,15  graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “ Prestazioni di 
servizio relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona dei 
bilanci 2012/2013. 
 

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  
               E si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Castiglione 
 


