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N. 2 del 15.01.2019 

N. 10 Del 15.01.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  INSERIMENTO  DELLA  SIG.NA  'OMISSIS',  PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   AZZURRO'   SITA   NEL  COMUNE  DI  

RIPOSTO  (CT) - LIQUIDAZIONE  SPESA  ALLA COOP. SOCIALE ' 

ASTREA' - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - 

CODICE CIG- Z4E24B01F0.        

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  quindici del mese di gennaio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO CHE: 
 
 -questo Comune, nell’ambito delle attività e dei servizi socio-assistenziali prevede anche 
l’assistenza mediante ricovero in strutture idonee a colmare le fragilità evidenziate dal servizio 
sociale professionale; 
 -un soggetto disabile, residente in questo comune, è stato ricoverato presso la Comunità 
“Piccoli Gabbiani  di Riposto (CT) con il rapporto disciplinato da apposita convenzione; 
 -con nota prot. n. 338/2018/LT registrata al protocollo generale di questo Ente in data 
02/07/2018 al n. 8066 il Dipartimento di Salute Mentale ASP n. 3 di Acireale/Giarre ha 
rappresentato l’opportunità per la Sig.ra “OMISSIS”, raggiunta la maggiore età, di inserimento in  
ambiente comunitario; 
 -con deliberazione G. M. n. 113 del 13/08/2018, esecutiva, è stata individuata quale centro 
per il ricovero della Sig.na “OMISSIS” la Comunità Alloggio “Porto Azzurro” di Riposto, con 
conseguente assegnazione delle risorse necessarie, quantificate in €. 27.997,95;  
 - la Società Cooperativa “Astrea” con nota prot. n. 8704 del 17/07/2018 ha comunicato 
disponibilità all’accoglienza della Sig.na “OMISSIS” presso la Comunità per disabili Porto 
Azzurro di Riposto (CT); 
 -il Comune di Sinagra ha inoltre intrapreso le opportune iniziative di ordine tecnico per la 
stipula della convenzione con la Società Cooperativa Sociale “Astrea” con sede legale in Corso 
Italia n. 168 – Riposto (CT); 
 
 
 



 

 

 
 
 -con determinazione del Responsabile del Servizio n. 63  del 22/08/2018, si è deciso: 

1)- procedere  a far data dal 22/08/2018 al trasferimento della Sig.ra 
“OMISSIS”  dalla Comunità “Piccoli Gabbiani” di Riposto alla Comunità “Porto 
Azzurro” Via Cialdini n. 69 –  Riposto (CT), con retta a  carico di questa 
amministrazione Comunale, nella misura del 60  dell’onere complessivo; 
2)- impegnare la somma di €. 27.997,95  IVA compresa, relativa al ricovero 
per anni 1(uno)  della Sig.na “OMISSIS” presso la Comunità alloggio "Porto 
Azzurro" con sede in Riposto (CT), al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 
Cap. 1946 “Spese per servizi socio-assistenziali”  del  Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3) –dare atto che la restante quota del 40%, necessaria per la totale 
copertura dell’onere finanziario occorrente per le finalità di riferimento, è 
a carico dell’ASP di Messina, ai sensi della circolare n.26/06/2018 
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro pubblicata sulla GURS n. 29 del 06/07/2018;   
4)-trasmettere copia della presente al Responsabile della Comunità 
“Porto Azzurro” di Riposto  -  Al D.S.M. ASP 5 di Giarre,  all’ASP di 
Messina  per la richiesta della quota del 40% dell’intera spesa anticipata 
dal comune, nonchè alla Comunità “Piccoli Gabbiani” di Riposto; 
5)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà 
mediante apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal 
regolamento Comunale di Contabilità. 

DATO ATTO che in data 24/09/2018 è stato sottoscritto con la Cooperativa Astrea di 
Riposto (CT) il relativo atto di  convenzione,  la cui durata è stata fissata in anni uno 
decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio; 

CONSIDERATO che la Sig.na “OMISSIS” è stata regolarmente trasferita dalla 
Comunità “Piccoli Gabbiani” alla Struttura per disabili psichici “Porto Azzurro” nei tempi 
previsti;  

VISTA la fattura n.1/PA del 09/01/2019  di   €. 7.016,07 oltre IVA in totale €. 7.366,87 
IVA compresa della Società Cooperativa Sociale “Astrea” di Riposto relativa ai mesi di  
ottobre, novembre e dicembre 2018, acclarata  al protocollo generale di questo Ente  il 
10/01/2019 al n.  373; 

      RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 
regionale 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 142, così come viene recepita nella Regione Siciliana dalla Legge n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPCM 30/03/2001 sul sistema di affidamento dei servizi alla persona ai sensi 
dell’art. 5 – Legge 328/00; 

VISTO l’art. 22 dellla Legge 328/00; 

VISTA la Legge Regionale n. 22/86; 

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7.09.1996 e n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 1 del 02/01/2019;  

VISTA la determinazione del Sindaco n. 2 del 08/01/2019; 

VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 
 
 
 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale “Astrea” 
di Riposto, la  somma di €. 7.016,07 oltre IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, a saldo della  fattura n.1/PA del 

09/01/2019, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa 

suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 7.366,87  IVA compresa  al Titolo 1- Missione 12      
-Programma 4- Cap. 1946- RR.PP- “Spese per servizi socio-assistenziali” ; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 
pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                L’istruttore 

 F.to  Sig.ra Anna MANGANO 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

 F.to C/te Roberto RADICI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  16.01.2019   al  31.01.2019 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 16.01.2019 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


