COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 88 del 09/04/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 PER IL RICOVERO DI
N. 1 UTENTE PRESSO LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA LA CURA. CIG:
Z84422EC1D9 .
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 12 del 09/02/2015 è stata accertata ed impegnata la
somma di € 10.599,69 emessa dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al
Comune di Taormina, giusto D.D.G. n. 2263 del 22/10/2014, in favore di utenti ricoverati presso le
comunità alloggio;
CHE gli artt.16 e 17 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio – assistenziali in
Sicilia, attribuiscono ai Comuni la competenza in materia di ricovero di soggetti disabili psichici
presso strutture residenziali in coordinamento con i competenti servizi sanitari;
RITENUTO necessario mantenere il ricovero di un utente presso la presso la comunità di
accoglienza “La Cura” sita in Giardini Naxos via Sebastiano Paladino n. 32 c.f. 96004010839;
VISTA la ricevuta n. 12 del 31/01/2018 di € 1.240,00 retta per il ricovero di n. 1 utente presso la
comunità di accoglienza “La Cura” mese di dicembre 2017;
ATTESTATA la regolarità della prestazione decritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai
requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione
che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione
della somma di € 1.240,00 ai sensi dell’art. 10 comma 21 DPR 633/72, in favore della comunità di
accoglienza “La Cura” con sede in Giardini Naxos via Sebastiano Paladino n. 32;
VISTO il D.P.R. 633/72 sull’obbligo di emissione della fatturazione elettronica, sulle esenzioni per
gli enti no profit che si allega al presente atto;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- lo Statuto dell’Ente;
- la L.R. 22/86;
- il D.D.G. n. 2986 del 02/11/2016;
- CIG: Z84422EC1D9

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di liquidare la somma di € 1.240,00 relativa alla ricevuta n. 12 del 31.01.2018 per il mese di
dicembre 2017 in favore della comunità di accoglienza “La Cura” con sede a Giardini Naxos
via Sebastiano Paladino n. 32 c.f. 96004010839 per il servizio di ricovero di n. 1 utente;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è stata impegnata alla missione 12,
programma 1207, macroaggregato 1.3 acc. 404/2015 imp. 277/2015 giusta Determina
Dirigenziale n.12 del 09.02.2015;
3. Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione del servizio di cui trattasi è
stata resa nell’anno 2017;
4. Di dare atto che la spesa di € 1.240,00 del presente provvedimento dovrà essere prelevata
dal seguente sottoconto n. 1810 del 22.12.2014 di € 10.599,69;
5. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso
l’impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27;
6. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di
competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, intestato al
seguente conto corrente bancario presso Banca Prossima Milano – c/c n. 100000002938
codice IBAN: IT39Y0335901600100000002938 intestato ad Associazione Penelope
Coordinamento solidarietà sociale via Philip Cluverio n. 24 -98039 Mazzeo – Taormina c.f.
9600401083
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

