
COPIA DPO                                                                                              

REG.AREA N.  210                                                                  REG.GEN.  613      

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio Tam Tam con sede a 
Caltanissetta Via Archimede n. 1. Periodo mese di luglio 2014    per il ricovero del minore 
………………….Nato a Caltanissetta il…………………... 

 

 

 

 

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 duemilaquattordici, il giorno   uno   del mese di  settembre  

PREMESSO CHE con determina sindacale n. 268 del 31.12.2013 è stato autorizzato il ricovero del 
minore ……………….. nato a Caltanissetta il …………….  per il periodo dall’01.01.2014 al 31.12.2015, 
presso la Comunità Alloggio Tam Tam, con sede a Caltanissetta Via Archimede n. 5 gestita 
dall’Associazione Afrodite con sede a Sommatino  Corso Umberto I. La somma complessiva di 
€.56.261,00 descritti nel seguente modo : 

quanto ad €. 27.711.00 impegno anno 2014; 

quanto ad €. 28.550,00 impegno anno 2015; 

Detta somma viene assegnata al responsabile dell’Area Amministrativa per  procedere  all’impegno 
di spesa; 

CHE con determina dirigenziale n. 309/985 del 31.12.2013 il responsabile dell’Area Amministrativa  
ha proceduto ad impegnare la somma complessiva di €. 27.711,00 per l’anno 2014, per il ricovero 
del minore sopracitato,  presso la Comunità Alloggio Tam Tam con sede a Caltanissetta  gestita 
dall’Associazione Afrodite  con  sede legale a Sommatino Corso Umberto I°  

VISTA la convenzione stipulata in data 19.06.2014 con la Associazione Afrodite di Sommatino che 
gestisce la Comunità Alloggio Tam Tam di Caltanissetta; 



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; 

VISTA la fattura n. 43 del 31.07.2014  dell’importo complessivo di e. 2.324,44 riferito al periodo 
luglio 2014; 

VISTO il parere favorevole da parte dell’assistente sociale circa l’ effettive prestazioni effettuate 
nel mese di luglio 2014; 

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. 5594496425; 

VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 02.07.2014. 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

Liquidare la somma complessiva di €. 2.324,44  in favore della Comunità Alloggio Tam Tam , con 
sede a Caltanissetta Via Archimede n. 1, gestita dall’Associazione Afrodite con sede a Sommatino 
Corso Umberto I, per il pagamento delle rette  relative al periodo luglio 2014, per il ricovero del 
minore  …………………..  nato a Caltanissetta  il …………………….   

La somma complessiva di €.2.324,44  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 2014. 

Accreditare la somma di €.2.324,44  su cc Banca di Credito Cooperativo del Nisseno filiale di 
Sommatino  presso il conto corrente dedicato n. IT72A0898583450000000011609 

Il responsabile del procedimento 

 Rag. Letizia    

IL Responsabile del servizio                                            

 Dott.ssa Mattina 

Il Responsabile   dell’Area Amministrativa 

 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   

      Dott.ssa  Maria Vincenza Castiglione  
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