COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 60 del 16/02/2021

Repertorio Generale n. 210 del 18/02/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 4 DISABILI MENTALI DAL 1
GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "SUOR NAZARENA
MAJONE"..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 60 del 16/02/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 4 DISABILI MENTALI DAL 1
GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "SUOR
NAZARENA MAJONE"..
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con l’art. 76, 4°/c della L.R. n. 2 del 26.03.2002, modificato dall’art. 127, 47° c,
della L.R. n. 17 del 28.12.04, viene assegnato ai Comuni dell’isola un contributo per rapporti, anche
in convenzione, a favore di pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici che necessitano il ricovero
presso comunità alloggio e case famiglia.
VISTI gli articoli 16 e 17 della L.R. n. 22/86 del 09.05.1986 di “Riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia”, che attribuiscono ai Comuni la competenza in materia di ricovero a favore di disabili
psichici, presso strutture residenziali in coordinamento con i competenti Servizi Sanitari Distrettuali.
VISTO il D.P. del 04.06.1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, con il quale sono stati
approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei Servizi
Socio-Assistenziali, previsti dalla L.R. 9 maggio 1986.
VISTA la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e
servizi sociali”.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a stipulare convenzioni per garantire ai
propri cittadini, per i quali non è ipotizzabile un rientro a casa, dignitose condizioni di vita all’interno di
strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare finalizzata al reinserimento sociale degli stessi.

CHE la spesa di cui al presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale.
VISTA la Delibera di G.M. n.31 del 29/01/2021 con la quale è stata assegnata la somma di € 15.600 al
Responsabile Area Servizi Alla Persona, necessaria a garantire il ricovero di disabili mentali presso idonee
strutture, con imputazione alla missione 12 programma 1201 Titolo 1 macroaggregato 1.3 capitolo
10302991818 del redigendo Bilancio 2021/2023 pren.-imp.144/2021.
ACCERTATO che si rende necessario, pertanto, impegnare la somma di € 9.286,45 per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 relativa al servizio di ricovero di n. 4 disabili mentali presso la Comunità
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Alloggio “Suor Nazarena Majone”, con sede legale in Mojo Alcantara in via Traversa Vanella n. 13 - p.i.
02849220831;
Visti:
il Vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
la Delibera di G.M. n.31 del 29/01/2021;
il CIG:Z12309AB26

DETERMINA
1. impegnare la somma di € 9.286,45 per il servizio di ricovero di n. 4 disabili mentali presso la
Comunità Alloggio “Suor Nazarena Majone”, con sede legale in Mojo Alcantara in via Traversa
Vanella n. 13 - p.i. 02849220831, relativa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 .
2. di imputare l’onere della spesa derivante dal presente atto pari ad € 9.286,45 12 alla programma
1201 Titolo 1 macroaggregato 1.3 capitolo 10302991818 del redigendo Bilancio 2021/2023 pren.imp.144/2021, giusta Delibera di G.M. n.31 del 29/01/2021;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico

essenziale;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizio Finanziario 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;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che la presente determinazione sarà
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 60 del 16/02/2021
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 4 DISABILI MENTALI DAL 1 GENNAIO AL 31
GENNAIO 2021 PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "SUOR NAZARENA MAJONE". .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € _9.286,45_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10302991818

9.286,45

245/2021

16/02/2021

2021

Taormina , 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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