
COPIA  DPO 
 
REG.AREA N.   242                                                                                            REG.GEN. 666 
OGGETTO: Liquidazione  rette di ricovero alla Comunità Alloggio per minori Tam Tam  
con sede a Caltanissetta in  Via Archimede n.5 gestita dall’Associazione Afrodite con sede 
legale  a Sommatino, per il ricovero del minore ………….. Periodo gennaio/settembre 2015. 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 duemilatredici, il giorno    sei      del mese di  novembre 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 268 del 31.12.2013 con il quale è stato autorizzato il 
prolungamento del ricovero del minore …………… nato a  XXXXXX il …………. presso la 
Comunità Alloggio per minori Tam Tam con sede a Caltanissetta Via Archimede n. 1, 
gestita dall’Associazione  Afrodite con sede legale a Sommatino Via  Corso Umberto n. 59, 
per il periodo dall’01.01.2014 al 31.12.2015, impegnando la somma complessiva di 
€.56.261,00 così descritta:  
_ quanto ad €. 27.711,00 anno 2014 
_ quanto ad €. 28.550,00 anno 2015 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione alla normativa vigente in 
materia di assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed 
educativi, intende pervenire alla tutela dei cittadini che versano in condizioni temporanea 
di straordinaria difficoltà sociale; 
CHE con Decreto n. 1453 del 19.08.2013 del 19.09..2013 emesso da Tribunale per i 
minori di Caltanissetta, è stato autorizzato il ricovero del minore XXXXXXX nato a 
XXXXXXXX il XXXXX per il periodo dall’01.01.2014 al 31.12.2015; 
VISTA la convenzione stipulata in data 19.06.2014 con l’Associazione Afrodite di 
Sommatino, che gestisce la Comunità Alloggio Tam Tam di Caltanissetta; 
VISTE le fatture presentate dalla Comunità Alloggio Tam Tam di Caltanissetta per il 
periodo dall’01.01.2015 al 30.09.2015, per un totale complessivo di €. 20.424,82 così 
descritta: 
Fattura n. 08/15E del 31.01.2015 dell’importo di €. 2.324,44 mese di gennaio  
Fattura n. 16/15E del 28.02.2015 dell’importo di €. 2.246,26 mese di febbraio  
Fattura n. 21/15E del 31.03.2015 dell’importo di €. 2.324,44 mese di marzo  
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Fattura n. 25/15E del 30.04.2015 dell’importo di €. 2.298,38 mese di aprile   
Fattura n. 30/1E   del 31.05.2015 dell’importo di €. 2.324,44 mese di Maggio 
Fattura n. 35/15E del 30.06.2015 dell’importo di €. 2.298,38 mese di Giugno  
Fattura n. 40/15E del 31.07.2015 dell’importo di € 2.220,20 mese di  Luglio 
Fattura n. 45/15E del 31.08.2015 dell’importo di €.2.194,14 mese di  Agosto 
Fattura n. 50/15E del 30.09.2015 dell’importo di €. 2.194,14 mese di settembre  
 
CONSIDERATO che l’ufficio ha  rilevato un errore di giorni di presenza del minore  da 
parte della Comunità che ha dovuto far pervenire a questo ufficio la  nota di credito n 1 FE 
del 10.10.2015 di €. 469,08 quale differenza tra le presenze inviate e le presenze 
effettivamente prestate ,pertanto la somma da liquidare è di €.19.955,74 anziché 
€.20.424,82;  
VISTO il parere favorevole da parte dell’assistente sociale circa le prestazioni effettuate 
per il periodo dall’01.01.2015 al 30.09.2015; 
VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996 con il quale sono determinati i criteri di ricovero 
dei minori presso strutture residenziali; 
VISTA la L.R. 9 maggio 1986 n. 22; 
VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328; 
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento 
dinamico citata dalla L.R; 
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 ed 
integrazioni; 
VISTO il D.LGS.18 Agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”che, tra le cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario 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; 
VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 23.09.2015 
TUTTO ciò premesso 
 

PROPONE 
 
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; 
 
Liquidare la somma complessiva di €. 19.955,74 alla Comunità Alloggio Tam Tam Di 
Caltanissetta , per il ricovero del minore xxxxxxxx, somma risultante dalla differenza  tra 
l’importo di €. 20.424,82 fatturato di cui alle fatture sottocitate e la nota di credito n.1     
del 10.10.2015 di €. 469,08 per le variazioni di presenze in meno: 
Fattura n. 21/15E del 31.03.2015 dell’importo di €. 2.324,44 mese di marzo  
Fattura n. 25/15E del 30.04.2015 dell’importo di €. 2.298,38 mese di aprile   
Fattura n. 30/1E   del 31.05.2015 dell’importo di €. 2.324,44 mese di Maggio 
Fattura n. 35/15E del 30.06.2015 dell’importo di €. 2.298,38 mese di Giugno  
Fattura n. 40/15E del 31.07.2015 dell’importo di € 2.220,20 mese di  Luglio 
Fattura n. 45/15E del 31.08.2015 dell’importo di €.2.194,14 mese di  Agosto 
Fattura n. 50/15E del 30.09.2015 dell’importo di €. 2.194,14 mese di settembre  



 
La somma di €. 19.955,74 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.Dare atto che la somma di cui sopra viene assunto nei limiti di cui ai commi 1-3 art. 
163 del D.Lgvo n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla 
legge.  

Trasmettere al responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione 
con tutti i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi contabili e fiscali, per  l’emanazione del relativo mandato.La  presente 
determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa  sarà pubblicata 
all’ Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 
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 DELL’AREA FINANZIARIA 
 Dott.ssa Castiglione 
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