
COPIA   DPO  
REG. AREA N.  15                                                                             REG.GEN. N.32 
 
Oggetto:  Impegno di spesa per il prolungamento del ricovero del disabile ……………… nato a 
Mussomeli  il………….presso la Casa Protetta Villa Giusino gestita dalla Soc. Cooperativa Onlus “ La 
Speranza” di Caltagirone con sede legale in Via  Tenente Cataldo n. 7. Periodo 01.01.2013 al 
31.12.2014.   

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilatredici  il giorno    quindici        del mese di   gennaio 

PREMESSO CHE con atto G.M. 188 del 028.12.2012  è stato autorizzato  il prolungamento del  
ricovero del disabile psichico ……………. nato  a…………il…………  presso la Casa Protetta Villa 
Giusino di Caltagirone gestita dalla Soc. Cooperativa Soc. Onlus “ la Speranza” con sede legale in Via 
Tenente Cataldo  n. 7; 

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma di €. 41.896,20 per gli anni 2013/2014  
assegnati al responsabile dell’area amministrativa  con atto G.M. n. 188 del 28.12.2012 espressi nel 
seguente modo: 

- quanto ad €. 20.396,20 sul bilancio 2013; 

- quanto ad €. 21.500,00 sul bilancio 2014; 

dando atto che la somma pari al 50% di quella impegnata sarà rimborsata a seguito del diritto 
di rivalsa da parte di questo comune, da parte dell’ASP di Caltanissetta; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla prosecuzione del ricovero dell’utente Amico 
Salvatore tramite impegno di spesa per gli anni 2012/2013; 

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
T.U. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citta L.R. 
48/91; 

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



VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Impegnare la somma di €. 41.896,20 per il  prolungamento del ricovero dell’utente ………….. nato a 
………….. il ………….. giusto atto G.M. n. 188 del 28.12.2012, presso la casa Protetta Villa Giusino  
gestita dalla Soc. Cooperativa Soc. “ La Speranza” con sede a Caltagirone Via Tenente Cataldo n. 7, 
per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2014. 

Per l’annualità 2013/2014 trattandosi di prestazioni relative a servizi a cui l’Ente è obbligato per legge, 
le somme di €. 20.396,20 e di €. 21.500,00 dovranno essere inserite nel pertinente intervento di bilancio 
2013/2014 ove le somme saranno previste ed impegnate a norma dell’art. 183,commi 2e 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 La somma complessiva di €. 41.896,20 graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 “ Prestazioni di servizio 
relativo al servizio Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona dei bilanci 
2013/2014. 

Dare atto che l’impegno  di cui sopra rientra nei limiti di cui ai commi  1 e 3 art. 163 del decreto 
legislativo 267/2000. 

 

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 


