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ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER SERVIZIO
DI RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE - PERIODO DAL 01/10/2018
AL 24/10/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA AL CENTRO DI
RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE UOL AIDAP CON SEDE IN
OLIVERI (ME) - CODICE CIG Z9823FAE0C.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione della Giunta Municipale n. 76 del 07/06/2018, esecutiva, è stata
approvata la relazione predisposta dall’Assistente sociale dell’Ente con la quale è stato proposto di
attivare un servizio di sostegno in favore di un soggetto affetto da una grave patologia, che se non
trattata adeguatamente, poteva portare a conseguenze cliniche irreversibili, assegnando per lo
scopo al Responsabile dell’Area Amministrativa le somme occorrenti e presuntivamente
quantificate in €. 3.600,00;
-con propria determinazione dirigenziale n. 41 del 13/06/2018 è stato affidato al centro
Nutrizionale UOL AIDAP con sede in Oliveri (ME) del quale è titolare il Dott. Francesco Iarrera,
il servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di riferimento, accettando l’offerta
pervenuta attraverso il mercato elettronico con il sistema dell’ordine on-line (OdA) in data
11/06/2018 in relazione alla quale il costo del servizio de quo è stato definitivamente determinato
in €. 3.000,00, posto che il prezzo a base d’asta della negoziazione di €. 3.600,00 è stato scontato di
€. 600,00;
-con deliberazione della Giunta Municipale n.122 del 24.08.2018, esecutiva, con la quale, a
seguito di incontro avvenuto in data 21/08/2018 tra rappresentanti dell’Amministrazione Comunale
e la Sig.na. ..OMISSIS…. si è convenuto di prorogare il servizio di riferimento per un altro mese,in
relazione al quale è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa l’ulteriore somma di
€ 400,00;
-con deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 02/10/2018, e n. 166 del 19/10/2018,
entrambe esecutive, il servizio di che trattasi e stato prorogato rispettivamente dall’1/10/2018 al
10/10/2018, e dall’11/10/2018 al 24/10/2018, assegnando al Responsabile dell’Area Amministrativa
la somma complessiva di 668,00 (€. 334,00 + €. 334,00);

-con propria determinazione dirigenziale n. 76 del 03/10/2018 si è determinato:
1)- impegnare la somma di €. 334,00, necessaria per la proroga dal 01/10/2018 al
10.10.2018 del servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di
riferimento presso il centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri;
2)- la superiore somma di €. 334,00 è imputata , al titolo 1 – Missione 12-Programma
4 – Cap. 1946 “Spese per servizio socio-assistenziale” del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario corrente;
3)-Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito
provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di
Contabilità.

-con propria determinazione dirigenziale n. 98 del 13/10/2018, si e determinato:
1)- impegnare la somma di €. 334,00, necessaria per la proroga dal 11/10/2018 al
24.10.2018 del servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di
riferimento presso il centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri;
2)- la superiore somma di €. 334,00 è imputata , al titolo 1 – Missione 12-Programma
4 – Cap. 1946 “Spese per servizio socio-assistenziale” del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario corrente;
3)-Di dare atto che alla liquidazione di detta somma si provvederà mediante apposito
provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale di
Contabilità.

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto per il periodo
succitato;
VISTE le fatture n. 000003-2018-FATTPA del 20/11/2018, di €. 266,40 oltre IVA, in totale
€. 333,00, e n. 000004-2018-FATTPA del 20/11/2018 di €. 267,20 oltre IVA in totale €. 334,00
IVA compresa, del centro Nutrizionale UOL AIDAP del Dott. Francesco Iarrera con sede in
Oliveri (ME) relative rispettivamente ai periodi dal 01/10/2018 al 10/10/2018, e dal 11/10/2018 al
24/10/2018 registrate al protocollo generale di questo Ente il 22/11/2018 ai rispettivamente ai nn.
14588 e 14587;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione delle relative spettanze;
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;
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 Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 dell’8/01/2019;
VISTO il regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA
1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di €. 266,40 e €. 267,20 in totale €.
533,60, al centro Nutrizionale UOL AIDAP del Dott. Francesco Iarrera con sede in Oliveri (ME),
a fronte delle fatture n. 000003-2018-FATTPA del 20/11/2018 e n. 000004-2018-FATTPA del
20/11/2018 acclarate, al protocollo generale di questo Ente il 22/11/2018 rispettivamente al n.
14588 e n. 14587, afferenti il servizio in oggetto;
2)-Di imputare la somma di €. 667,00, IVA compresa, al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4 Cap. 1946 – RR.PP - “Spese per servizio socio - assistenziale”;
3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata
all’Albo pretorio 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 Carmelo Fogliani

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
F.to C/te Roberto Radici

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
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

17.01.2019 al 01.02.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 17.01.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

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

