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REPERTORIO GENERALE N.9 DEL 09/01/2013 
DETERMINAZIONE N.4 DEL 09/01/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE  SOMMA  PER RICOVERO  UTENTE COMUNITA’  
                       ALLOGGIO PER MINORI  ANNO 2012                                                              
                       n. codice CIG:48360101B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PROPONENTE 

 
PREMESSO:  
Che è necessario provvedere al ricovero di  n. 1 utente residente nel comune di Giardinello   A.T. 
unitamente al figlio (residente in altro comune pro. di Genova) in regime di Comunità Alloggio presso 
la Comunità alloggio per minori “Belvedere”  di Montelepre , sita in Via Castrenze Di Bella n. 188 
disposto con provvedimento  urgente come previsto dall’art. 403 c.c., Proc 1004/2012 VG (FRA)  del 
16.08.2012  a far tempo dal  29 luglio 2012; 
Vista la L .R. 9. maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “ legge quadro per la  per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi  e servizi sociali “; 
Vista la circolare n. 8 del 9. giugno 1989 dell’Assessorato EE.LL. in materia di Istituzione dell’Albo 
Comunale e Regionale degli Enti privati di assistenza; 
Visto l’atto di indirizzo prot.n.11739  del 31.12.2012 per  i provvedimenti da adottare per il suddetto 
ricovero; 
Vista la nota prot. n. 10462 del 26.11.2012  fattura n. 8 del 31.10.2012 di €. 4.850,67 periodo Luglio 
settembre 2012; 
Vista la nota  prot. n. 10530 del 27.11.2012   di storno fattura di cui sopra; 
Vista la nota contabile  di €. 8.509,27 presentata dall’Associazione Belvedere ONLUS  Via Castrenza 
Di Bella Montelepre, prot.n. 11127 del 13.12.2012 periodo Luglio-Novembre 2012 ;  
Considerato  che nel suddetto conteggio è ricompreso anche il periodo di assenza del genitore nella 
struttura di cui sopra che  a parere di questa Amministrazione non deve essere liquidata; 
Che nelle more di definizione del pagamento delle somme richieste ed eventualmente dovute, con 
determinazione n.668 del   31.12.2012 è stata impegnata  la somma disponibile nel bilancio anno 2012 
di €.3.000,00  intervento n.  1100403 Cap. 4   bilancio anno 2012, dando atto che la  rimanente somma  
da definire, sarà impegnata nel bilancio anno 2013; 
Visto il n. codice CIG:48360101B3  
Che l’Associazione, ha comunicato le modalità di pagamento: Bonifico Bancario presso banca Don 
Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Coord.bancarie :IT 95 V 08946 43460 
000017066052; 
Ritenuto necessario provvedere a liquidare la somma di €.3.000,00 all’Associazione di cui sopra 
Vista la delibera di C.C. n. 53 del 09.10.2012  di approvazione bilancio anno 2012; 
Vista la delibera di C.C. n. 65 del 29.11.2012  di variazione  bilancio anno 2012 ; 
Visto il regolamento comunale  

PROPONE 
                   per le motivazioni in premessa che si intendono riconfermate e trascritte, 
 

1. Liquidare la somma di  €. 3.000,00  All’Associazione Comunità alloggio per minori 
“Belvedere”  di Montelepre , sita in Via Castrenze Di Bella n. 188 P.IVA05170490824 per 
ricovero di n. 1 unità presso la Comunita alloggio   a decurtazione dell’impegno assunto con 
determinazione n. 668 del 31.12.2012  RR.PP.bilancio provvisorio anno 2013  
 

2. Incaricare l’Ufficio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento in favore 
dell’Associazione Comunità alloggio per minori “Belvedere”  di Montelepre , sita in Via 
Castrenze Di Bella n. 188, accreditando l’importo su Bonifico bancario presso Banca Don 
Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Coord.bancarie :IT 95 V 08946 43460 
000017066052; 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   IL PROPONENTE 
                                                                                                                                      F.to Angela Geluso                                                                    



                                             
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
 

Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica 
 

DETERMINA 
 
 1 Liquidare la somma di  €. 3.000,00  All’Associazione Comunità alloggio per minori “Belvedere”   
    di Montelepre , sita in Via Castrenze Di Bella n. 188 P.IVA05170490824 per ricovero di n. 1 unità   
    presso la Comunita alloggio   a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n. 668 del  
    31.12.2012  RR.PP.bilancio provvisorio anno 2013  

 
2 Incaricare l’Ufficio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento in favore   
   dell’Associazione Comunità alloggio per minori “Belvedere”  di Montelepre , sita in Via Castrenze   
   Di Bella n. 188, accreditando l’importo su Bonifico bancario presso Banca Don Rizzo Credito  
   Cooperativo della Sicilia Occidentale Coord.bancarie :IT 95 V 08946 43460 000017066052; 
 
 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM. VO                          

                                                                                             F.to Geom. Giovanni Gaglio  
 
 
               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 
                                                            
 
       
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                       F.to Rag.Salvatore Pavone                        


