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

Determinazione Dirigenziale n. 353 del 28/12/2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO UTENTE SENZA FISSA DIMORA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
•

la L.R. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia;

•

la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi
e servizi sociali”.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 27/09/2018, si assegnava la
somma di € 15.469,77, al Responsabile Area Servizi alla Persona, alla missione 12, programma
1207, macroaggregato 1.3 del codice di Bilancio in corso di formazione (2018/2020) , pren. n.
1001/18, per il ricovero di un utente con figli minori, presso la Casa Rifugio per le donne vittime di
violenza “HERA”gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “Serenità” per il periodo dal 19/08/2018
al 31/12/2018.
Vista la Determina Dirigenziale n.312 del 06/12/2018 con cui si è assunto l’impegno di € 7.587,81
somma necessaria al ricovero presso la sopracitata Casa Rifugio per donne vittime di violenza,
impegno n.1128/2018.
Tenuto conto che con nota del 23/10/2018, pervenuta al nostro Ente in data 24/10/2018 Prot.n.

24753, la Società Cooperativa Sociale Onlus “Serenità comunicava che l’utente, congiuntamente ai
figli minori, lasciava definitivamente la Casa Rifugio.
Preso atto che dalla prenotazione n. 1001/2018 di € 15.469,77, risulta un’economia di € 7.881,96;
VISTI:
•

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

•

il vigente Regolamento di contabilità;

•

lo Statuto dell’Ente;

•

la L. 328/2000;

•

la L.R. 09/05/1986 n. 22;

•

il Cig :Z2164546F
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.di impegnare la somma pari ad € 5.981,96, per ragione di necessità ed urgenza, alla missione 12,
programma 1207, macroaggregato 1.3,sul Bilancio Esercizio Finanziario in corso di formazione
(2018-2020) - annualità 2018 pren.1001/18 per il ricovero di un utente senza fissa dimora ,
presso la comunità di accoglienza “La Cura” sita in via Sebastiano Paladino,32 Giardini Naxos
con sede legale in via Villamena, 18- Gaggi C.F.96004010839;
2. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento riguarda servizi espressamente previsti
per legge;
3. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

