COMUNE DI ACI CATENA
AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione n° 218 del 08/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROSECUZIONE RICOVERO P.C. NELLA COMUNITÀ-ALLOGGIO
DELL’ ASS.NE “ VILLA S. ANTONIO” CON SEDE IN VIA DE CARO, 104 CATANIA.
AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2019.
CIG : Z252915FD3

IL RESPONSABILE
Atteso che il Bilancio di previsione 2019/21 è in corso di predisposizione e che, sulla base sulla
base delle disposizioni contenute all’ art. 163 del D.lgs 267/2000, è consentita una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ ultimo bilancio approvato per l’
esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/21;
Che, sulla base delle disposizioni contenute all’ art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, è
consentito l’esercizio provvisorio sino a tale termine con le modalità e le limitazioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1625 del 6/12/18 con cui sono stati nominati i
Responsabili dei servizi e dei procedimenti socio - assistenziali;
Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000, concernenti le procedure per l’impegno di
spesa;
Visto l’art. 55 c. 5, della L. 8/6/90 n. 142, come sostituto dell’art. 6, c. 11 della L. 15/5/97 n.
127;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Vista la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/2/95 , n. 7/95 (G.U. 28/3/95, n. 73) ,
concernente l’argomento;
Visto, in particolare, l’art.51 della L. 8/5/90, n. 142, introdotto dall’art.1, lettera h, della L.R.
12/12/91, n. 48 come modificato dall’art. 2, comma 3 della L.R. 7/9/98, n. 23, di recepimento della
L. 15/5/97 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l’adozione
degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 68 del
26/6/98;
Vista la L.R: n. 22/1986;
Vista la L.R. n. 6/97;
Vista la Circolare Assessoriale n. 8 del 27/6/96;
Vista la Circolare n. 7 gruppo x AA.SS. prot. n. 1142 del 28/4/95;
Visto il Decreto del 15/4/03 dell’Ass.to Reg.le della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali;
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Dato atto che si deve procedere tramite lo strumento di acquisto di Cosip del mercato elettronico
della pubblica amministrazione e che da una disamina di beni e servizi offerti sulla piattaforma
MEPA è emerso che il suddetto servizio non è presente nella stessa;
Vista la Convenzione stipulata l’ 8/5/15 con la comunità-alloggio “Villa S. Antonio” di Aci
Catena;
Vista la relazione contabile agli atti dell' ufficio;
Atteso che occorre provvedere alla prosecuzione del ricovero di P.C. nella comunità-alloggio
“Villa S. Antonio” di Aci Catena per il periodo Luglio - Dicembre 2019;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1)
Di autorizzare la prosecuzione del ricovero di P.C. nella Comunità - alloggio “ Villa S.
Antonio” di Aci Catena gestita dall'Associazione Villa S.Antonio con sede legale in Catania via De
Caro n. 104 ( P. IVA IT03390150872) per il periodo Luglio - Dicembre 2019;
2) di imputare la somma di € 14.180,98 come segue:
€ 13.829,54 quale quota a carico del Comune alla Missione 12, Programma 3, Titolo 1, 03-02-15
del capitolo 6956, bilancio 2019/21;
€
351,44 quale quota a carico dell’assistito che il Comune è tenuto ad anticipare ai sensi
della Circolare n. 8 del 27/6/96 alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1, 03-02-15 del capitolo
6968, bilancio 2019/21;
3) di approvare la relazione contabile agli atti dell' ufficio;
4) di disporre la compartecipazione al costo del servizio per € 1,91 giornalieri nei confronti
dell’ assistito, nelle more dell’ aggiornamento della relazione contabile;
5) di provvedere al pagamento della retta ricovero dovuta alla comunità-alloggio “ Villa S.
Antonio” di Aci Catena a seguito presentazione di regolare contabilità predisposta da parte
dell’Istituto con Determinazione del Funzionario Responsabile
6) di attivare l’azione di rivalsa nei confronti degli eventuali obbligati per legge secondo l’ordine
contenuto nell’art. 433 C.C;
7) di dare atto che in riferimento all’ istruttoria e all’ adozione del presente atto non ricorrono
situazioni di conflitto d’ interesse, neanche potenziale, con l’ impresa interessata al procedimento,
capace di incidere negativamente sull’ imparzialità del Responsabile di Area / del Procedimento;
8) di dare atto che il mancato impegno di spesa comporta danni patrimoniali certi e gravi all’
Ente ai sensi dell’ art. 63 c. 2 del D.L. 267/2000;
9) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 27, c. 9, del D. Leg. 25/2/95, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione, ai sensi dell’art. 55, c. 5, della L. 142/ 90, come sostituito dall’art. 6,
comma 11, della L. 127/97
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/199, si rende noto che la responsabilità è
Balsamo Caterina.

Il Responsabile
Area Socio – Culturale
Avv. Annalisa Vasta

Aci Catena, 08/08/2019

l’ Assistente Sociale

L’ Assistente Sociale
Responsabile del Servizio
Caterina Balsamo

Titolare di P.O.
vasta annalisa / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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