
REG.AREA N. 261                                                                                                                                      REG.GEN.820 

OGGETTO: Liquidazione  rette di ricovero alla Soc. Cooperativa ONLUS “ Il Pozzo di Giacobbe” 
che gestisce la Comunità Alloggio “ Il Grillo Parlante” con sede ad Aragona Via Agostino Padre 
Gemelli. Periodo settembre - ottobre 2013, per il ricovero del minore …………………. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilatredici, il giorno      tredici    del mese di novembre 
 

RICHIAMAT A la deliberazione n. 158 del 21.11.2012 con la  quale si è autorizzato il  ricovero del minore 
…………………. nato a  Mussomeli il 10.06.1996 presso la Comunità Alloggio il Grillo Parlante  gestita 
dalla Soc. Cooperativa Sociale Onlus “ il Pozzo di Giacobbe “ con sede in Via Agostino Padre Gemelli, 
Aragona, assegnando al responsabile dell’ area amministrativa la somma di €. 31.235,86 per il periodo dal 
16.11.2012 al 31.12.2013  

VISTO , ancora, l’atto G.M. n. 162 del 28.11.2012 con il quale si è proceduto ad autorizzare una ulteriore 
somma di €.1.249,29 per   l’applicazione dell’Iva del 4% sull’importo sopracitato per il periodo dal 
16.11.2012 al 31.12.2013 così descritti: 

€. 141,00 sul bilancio 2012; 

€.1.108,86 sul bilancio 2013; 

VISTA la determina dirigenziale n. 335/914 del 31.12.2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la 
somma complessiva di €. 32.485,15 per il periodo dal 16.11.2012 al 31.12.2013; 

CONSIDERATO che le presenze del minore sopracitato sono  state inferiori alla ai giorni autorizzati, si è 
proceduto ad effettuare una riduzione d‘impegno di €. 6.947,47 con atto G.M. n. 173 del 24.09.2013; 

 



CONSIDERATO CHE le prestazioni sono state effettuate e che si rende necessario liquidare le rette 
maturate nel periodo settembre - ottobre 2013 per un importo complessivo di €. 4.672,23  di cui alla fatture 
n. 499 del 30.09.2013 dell’importo di €. 2.390,32 per il periodo settembre  2013 e  n. 510 del 31.10.2013 
dell’importo di €. 2.281,91  riferito al periodo  ottobre 2013;  

ACCERTATO  da parte dell’ Assistente Sociale che le prestazioni sono regolarmente rese nulla osta alla 
liquidazione della spesa ; 

RITENUTO , pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.4.672,23 in 
favore della  Soc. Cooperativa sociale Onlus “ Il Pozzo di Giacobbe” con sede ad Aragona Via Agostino 
Padre Gemelli che gestisce la Comunità Alloggio “Il Grillo Parlante”; 

VISTA l a L.r.n.11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U.,approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella  citata 
L.R.n. 48/1991; 

VISTA  la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

VISTO   il vigente regolamento degli uffici e dei  servizi ; 

VISTA  la regolarità del DURC; 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa: 

Liquidare  la somma complessiva di €. 4.672,23,  per il ricovero del minore ……………. nato a 
Mussomeli il ………………, alla Comunità Alloggio Il Grillo Parlante gestito dalla  Soc. Cooperativa  
Sociale Onlus “ IL Pozzo di Giacobbe” con sede  ad Aragona in  Via Padre Agostino Gemelli, di cui alle 
fatture n. 499 del 30.09.2013  dell’importo di €. 2.390,32 riferito al mese di  settembre 2013 e la n. 510 
del 31.10.2013,  di €. 2.281,91 riferite al mese di ottobre 2013. 

 La  complessiva somma di €.4.672,23 graverà sull’intervento  n. 1.10.04.03   “Prestazioni di servizio 
relativo al servizio  assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla  persona   bilancio 2013. 

Accreditare la somma di €. 4..618,02 sul conto corrente n. 38155/22 presso la Monte Paschi Di Siena ( 
ABI 1030-6 CAB 82800-4) AGENZIA DI Aragona p.tta Vittoria n. 3 Codice IBAN : IT 63C01030 
82800 0000015522 BICPASCITM1AG 

Il CIG Z530818C2D 

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. Letizia  

Il Responsabile del Servizio 



F.to Dott.ssa Mattina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 

F.to Dott.ssa Cordaro  

VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 

               E si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to Dott.ssa Castiglione 


