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Oggetto: Impegno di spesa relativo al ricovero della Sig. ra …………….. nata a …………… 
il ……………, presso la Comunità Alloggio “ Aurora” con sede a S. Giovanni Gemini C.da 
Puzzillo, a partire dal 04.02.2014 e fino al 30.04.2014.    
      

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno     ventotto  mese di  maggio 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 58  del 01.04.2014 con la quale si è proceduto 
all’autorizzazione del ricovero della Signora …….. nata a …………….. il …………., presso La 
Comunità Alloggio “ Aurora” con sede a San Giovanni Gemini C.da Puzzillo,  a partire  dal 
04.02.2014; 
 
VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni, a tutela del diritto 
all’assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti inseriti presso 
strutture residenziali, sin dal giorno dell’avvenuto ricovero; 
 
CONSIDERATO che la stessa legge quadro di riforma  dell’assistenza L.R. 328/2000, all’art. 22, 
comma 4, obbliga gli Enti Locali a garantire il diritto di chi soffre ad una immediata esigibilità di 
quanto dovuto, per superare disagi sia familiare che di altro tipo, assumendo così compiti di pronto 
soccorso sociale per situazioni di emergenza personale e familiare; 
 
CONSIDERATO che l’utente sopracitata si trova in una situazione di grande disagio mentale oltre 
che di disagio  socio economico, e  quindi è necessario  il ricovero di che trattasi; 
 
 VISTO il decreto 15.04.2003 relativo all’accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificati di 
valutazione economica; 
 



PRESO ATTO che la retta di mantenimento giornaliera viene quantificata in €. 21,50  compresa  la 
compartecipazione da parte dell’utente, e la retta fissa è pari ad €.1.598,91, pertanto la somma 
complessiva impegnata per il periodo dal 04.02.2014 al 30.04.2014 è di €. 7.955,00;  
 
VISTA  la relazione ed il parere favorevole da parte dell’Assistente Sociale circa il ricovero 
dell’utente sopracitato ; 
 
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 altre cose, reca norme in materia di “ ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTA la regolarità del Durc; 
 
CIG n. Z2E0EED3DCF; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 
 
Impegnare la somma complessiva di €.7.955,00  relativo al ricovero della signora ………..a nata a 
……….. il ……… presso la  Comunità Alloggio “ Aurora”  con sede  a S. Giovanni Gemini C.da 
Puzzillo ,a partire dal 04.02.2014 e fino al 30.04.2014. 
 
La somma di €. 7.955,00 graverà  sull’intervento n. 1.10.04.03 prestazioni di servizio relativo al 
servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. 
 
Dette somme saranno impegnate e previste a norma dell’art. 163, comma 2 e 7 del Decreto 
Legislativo 18.agosto n. 267. 
 
Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico,l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 
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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Castiglione 
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