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     Il Responsabile del Settore 
 

Premesso che, in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, la 
Giunta Comunale con atto deliberativo  n. 128 del 26/10/2015, ha autorizzato il prosieguo  del 
servizio residenziale, presso la Casa di Riposo “Mulè Boccone del Povero” con sede in  Santa 
Margherita  di Belice nella Piazza Giacomo Cusmano n.10, della Sig.ra G.G. nata a Menfi il 
21/08/1965, inabile, incapace di provvedere a se stessa e priva di supporto familiare,con decorrenza 
dal 01/12/2015 al 31/12/2016, con  retta a carico del bilancio comunale,demandando al responsabile 
del settore il prosieguo degli atti consequenziali , nonchè la stipula del contratto;   
- Che con propria determina n.136 si è provveduto all'affidamento del servizio di ricovero inabile, 
presso la Casa di Riposo “Mulè Boccone del Povero” di S. Margherita di Belice dal 01/12/2015 al 
31/12/2016, mediante stipula di convenzione con il legale rappresentante della  Casa di Riposo “ 
Mulè Boccone del Povero” con sede in  Santa Margherita Belice Piazza G. Cusmano n.10,  nella 
persona della  superiora pro tempore Dragotta Giuseppa nata a San Giuseppe Jato il 19/12/1946 
codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXX , con retta giornaliera da corrispondere è  di € 38,14  di 
cui € 10,87 per vitto ed € 27,27 per oneri generali  (in base all' analisi dei costi proposti) compresa 
la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito  in Legge 23/06/2014 
n.89.CIG: ZA716D23D7 ; 
- che  ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell’Assessorato della Famiglia , delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali, concernente i criteri unificati per la valutazione economica per 
l’accesso ai servizi sociali, l’ assistita  signora G.G.  compartecipa al costo della retta  nella misura di 
1/3 del reddito goduto e pertanto nella misura di  € 104,75 mensili.  
- che la spesa derivante del servizio residenziale dal 01/12/2015 al 31/12/2016, ammonta 
complessivamente ad € 15.141,60; 
Che con stessa determina  si è assunto  formale impegno di spesa della superiore somma , con 
imputazione nel modo seguente:  
- per € 13.779,85  all’intervento 1100403/12 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al 
lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” cosi distinta : 
a) per   € 1.182,34 Bilancio  2015 
b) per € 12.597,51 Bilancio pluriennale 2016 
- per €1.361,75 all’intervento 1100403/26 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione 
risorsa n. 3880/2) così distinta : 
a) per € 104,75 bilancio 2015 
b) per € 1.257,00 bilancio pluriennale 2016,  da attestare man mano che verrà effettuato il 
versamento nella cassa comunale.  
Che il contratto ( rep. n. 194 del 04/08/2016) è stato già stipulato e registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Sciacca  in data 04/08/2016 n. 1323 serie  1T.  
Considerato che la Casa di Riposo ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato 
di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche , che si trova depositata agli 
atti dell'Ufficio Servizi Sociali. 
Visto il D.U.R.C. emesso dall’INPS  con validità al 23/03/2017, che comprova la regolarità 
contributiva della stessa. 
Vista la nota della Congregazione Femminile  Suore Serve dei Poveri “Boccone del Povero” Casa 
di Riposo “Mulè “ con sede in Santa  Margherita di Belice, assunta al prot. n. 212 del 05/01/2017, 
con la quale trasmette la documentazione contabile, corredata dai fogli delle presenze dell’ assistita 
per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016; 
Vista la Fattura n. 12/17/PA del 05/01/2017 di € 2.326,54  per il servizio residenziale reso dal  
01/11/2016 al 31/12/2016 per una inabile; 
Accertato che il Comune di S. Margherita di Belice ha introitato all’intervento n. 1100403/26 
denominato “ Ricovero in Istituti di Anziani ( compartecipazione risorsa n. 3880/1 ) la complessiva 
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somma di Euro 209,50 come compartecipazione dell’assistita per  il periodo dal 01/11/2016 al 
31/12/2016( versamento n. 0012 del 04/01/2017). 
 Accertata la regolarità contabile della su indicata fattura, vistata  dal responsabile del servizio;  
- Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 relativa alla  nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative ; 
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- Vista la legge 127 del 15/5/97 recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 del 7/9/98 
 

     DETERMINA 
 

Per i motivi di cui sopra , che si intendono integralmente ripetuti : 
1)  Di  liquidare e pagare  la fattura n. 12/17/PA del 05/01/2017 di € 2.326,54 per la gestione del 
servizio residenziale reso, in favore della su indicata assistita, dal 01/11/2016 al 31/12/2016 . CIG 
:ZA716D23D7, di cui: 
- € 2.326,54 (imponibile) alla Congregazione Femminile  Suore Serve dei Poveri “Boccone del 
Povero” Casa di Riposo “Mulè “ con sede in Santa  Margherita di Belice, con sede in Piazza G. 
Cusmano, 10 a  S. Margherita di B. nella persona del legale rappresentante superiora pro tempore 
Dragotta Giuseppa nata a San Giuseppe Jato il 19/12/1946 codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXX 
XXXXX, mediante bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la 
Banca Intesa S. Paolo Agenzia di S. Margherita Belice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX,  
dichiarato dalla su indicata Congregazione per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente 
anche in via non esclusiva;   
- € 00  per esenzione IVA art.10 DPR 26/10/1972 n.633 e s.m. 
2)Di dare atto che: 
-  la superiore somma di € 2.326,54  trova  imputazione   nel modo seguente: 
- per € 2.117,04   all’intervento 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al 
lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86”  residui Bilancio 2015 impegno1360 
-per € 209,50 all’intervento 1100403/26 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa 
n. 3880/1 -Bilancio 2016 impegno n. 1624   
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al  Segretario  comunale  per la pubblicazione on 
line all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 
            
                                                                                   Il Responsabile del Settore                                       
                                                                                               F.TO    Dott.ssa  Ninfa Abruzzo 
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SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione 
all’intervento n.  110403\12 denominato “Ricovero minori , anziani indigenti e degli inabili al 
lavoro fondi SS. L.R.22/86  
   Residui Bilancio 2015 impegno1360 
- all'intervento 110403/26” Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n.3880/1) 
Bilancio pluriennale 2016  impegno  1624 
 
Lì  07/02/2017         
                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                
                                                                                                   F.TO     Luigi Milano                                               
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio ; 

 
CERTIFICA 

 
 

Che copia della presente determina , trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo & 
Servizi Sociali ,  è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, con stralcio delle parti sensibili, il 
giorno_10/02/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 
 

Dalla residenza municipale, li    13/02/2017 
Il Messo Comunale 

G. Catalano / V. Montelione 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                        Dott.ssa Antonina FERRARO 
                                       
                                                          
 
 
            

                                                                                                 
   
 
 

 


