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ORIGINALE  DPO 
 

REG. AREA N.113                                                       REG.GEN. N.  364     
 
 
OGGETTO: Liquidazione a favore del Sig……………………. a parziale soddisfo del 
credito nei confronti della Soc. Coop. per procedimento esecutivo nei confronti della 
Soc. Coop. La Speranza di Caltagirone. 
 
 
L’anno duemilaquindici   il giorno     undici     del mese di  giugno 
  

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 101 del 28.05.2015, con la quale si è effettuato la presa 
d’atto del procedimento esecutivo   nei confronti della Soc. Coop. La Speranza di 
Caltagirone , in favore del Sig. ………………………..; 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 188 del 28.12.2012 con  il quale si è provveduto ad 
autorizzare il prolungamento del ricovero dell’utente……………..nato a ………….. 
il………………, presso la Casa Protetta per disabili mentali Villa Giusino gestita dalla Soc 
Cooperativa “ La Speranza” di Caltagirone; 
VISTA la determina dirigenziale n. 15/32 del 15.01.2013, con la quale si è impegnata la 
somma di €. 21.500,00 per l’anno 2014, per il ricovero dell’utente sopracitato; 
CONSIDERATO che ad oggi sono stati effettuati i pagamenti da parte del Comune alla 
Soc. Cooperativa  La Speranza di Caltagirone fino al mese di febbraio 2014 e che ancora 
risultano insolute le liquidazioni relative ai mesi  di marzo,aprile,maggio e giugno 2014; 
CHE in data 11.05.2015 è pervenuta a questo Comune, la nota  del tribunale di 
Caltagirone con la quale si dispone il pagamento delle somme   di €. 1.900,76  dovute a 
seguito di pignoramento presso terzi  da parte del   Sig. ……………… nato a Caltagirone il 
………………ed ivi residente in Via……………….. n. ; 
CHE si rende necessario provvedere  a  distrarre la  somma di €.1.900,76 sulla determina 
di liquidazione n. 166 del 09.07.2014 riferita ai mesi di maggio /giugno 2014,  quale 
soddisfo del credito di €. 1.900,76, a favore  del Sig. Saporito ………………….. nei confronti 
della Soc. Cooperativa "  La Speranza di Caltagirone; 
RITENUTO, pertanto, di  procedere alla liquidazione della somma di €. 1.900,76 a 
parziale soddisfo del credito  a carico della Soc. Coop. Sociale “ la Speranza” Onlus di 
Caltagirone,  provvedendo a distrarre la somma di €. 1.900,76 sulla determina n. 166/488 
del 09.07.2014 di €. 3.408,68  a favore del Sig………………………, descritta nel seguente 
modo: 

- quanto ad €. 1.900,76 da liquidare al Sig.S.R.   



- quanto ad €. 1.507,92 da liquidare alla Soc. Cooperativa la Speranza di Caltagirone; 

VISTA la L.R. 15.marzo 1963,n.162 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; 
VISTO il D.Legs.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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 
 

1)di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 
2) liquidare  al Sig. …………………. nato a Caltagirone il ……………….., con sede in Via Scelba 
n. 8, la somma di €. 1.900,76 a parziale soddisfo del credito  a carico della Soc. Coop. 
Sociale “ la Speranza” Onlus di Caltagirone,  provvedendo a distrarre la somma di €. 
1.900,76 sulla determina n. 166/488 del 09.07.2014 di €. 3.408,68, descritta nel seguente 
modo: 

- quanto ad €. 1.900,76 da liquidare al Sig………………   
- quanto ad €. 1.507,92 da liquidare alla Soc. Cooperativa la Speranza di Caltagirone 

La  complessiva somma di €.1.900,76 graverà sull’intervento  n.1.10.04.03 “Prestazioni di 
servizio relativo al servizio  assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla  persona   
bilancio 2015. 
 
 Accreditare la somma di €. 1.900,76  sul conto corrente 
n.IT45k0200832974062258494543 
 
Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio  delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio online, l’inserimento sul sito internet, l’invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 

   
IL Responsabile  del procedimento 
 Rag. Letizia Maria Rita 
 
  Il RESPONSABILE DEL SERVIZI 
  Dottssa Mattina Gioacchina                                      IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                      DOTT.SSA CORDARO ANTONINA 
 
 
 

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, _____________________  
 
  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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