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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                          N. 129       DEL        26 .09.2016 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero di donna vittima di maltrattamenti , presso la  Casa  
accoglienza  per donne in difficoltà, con sede  a Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc “Istituto 
Walden con sede legale a Menfi-  periodo dal 18/02/2016 al 05/04/2016 CIG:Z521B51596  
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                                   Il Responsabile del Settore  
 
Premesso che la G.C. con delibera n.113 del 20/09/2016 ha preso atto dell’avvenuto ricovero 
d’urgenza  della Sig. E.A.N. nata il xxxxxxxxxx  in xxxxxxx residente a Santa Margherita di Belice 
in Via Giotto, presso la Casa di Accoglienza per donne in difficoltà di Sciacca , gestita dalla  
Soc.Coop. Soc. “ Istituto Walden” con sede legale Via Cavour – Menfi  ,P. IVA.- Cod. Fisc. 
01891010843, disposto dalla Stazione dei Carabinieri di Menfi, in data 18/02/2016, a seguito 
querela, presentata dalla suddetta Signora nei confronti  del marito, per maltrattamenti fisici e 
psicologici, unitamente a minacce di morte , subiti nel corso dei mesi precedenti. 
Che per  assicurare un adeguato sostegno psicologico alla signora in questione e programmare gli  
interventi da attuare,  il ricovero presso la casa di accoglienza si è protratto fino al 5/04/2016 ; 
- Che la spesa derivante dal suddetto ricovero a carico dell’ente, ammontante ad € 1.740,28, 
compreso IVA al 5%; 
Visto che con delibera n. 43 del 25/07/2016 , il C.C. ha approvato il Bilancio di previsione 2016 e 
pluriennale 2016/2018; 
Vista la delibera n.87 del 28/07/2016 con la quale la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018 ed assegnato le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori . 

Ritenuto opportuno assumere formale impegno di spesa della  superiore somma di € 1.740,28 , 
compresa di IVA, al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al 
lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” bilancio 2016 , al fine di procedere alla liquidazione per il 
servizio reso dalla Soc.Coop. Soc. “ Istituto Walden” con sede legale Via Cavour – Menfi ; 
Che il Cig generato è il seguente :   
Vista la determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alle nomine dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative ; 
Per quanto sopra 
                                                                   DETERMINA 
 
1)Di impegnare la complessiva spesa di € 1.740,28 , compresa di IVA, al capitolo 11040312 “ 
Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” bilancio 
2016 , al fine di procedere alla liquidazione per il servizio di accoglienza per donne in difficoltà , 
reso dalla Soc.Coop. Soc. “ Istituto Walden” con sede legale Via Cavour – Menfi per il periodo dal 
18/02/2016 al 05/04/2016. CIG:Z521B51596                                
2 ) Di dare atto che: 
- si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con separato atto, ad emissione di regolare fattura; 
- come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”  
  3) Di rimettere copia della presente,  al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione                                                
all’Albo Pretorio on-line del Comune e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni.      
                                                                                                       Il Responsabile del Settore                                                                                                          
                                                                                                       f.to Dott.ssa  Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SETTORE FINANZIARIO 
                                                              Ufficio Ragioneria  

 
Visto  favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con imputazione  al 
capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS 
L.R. 22/86” bilancio 2016  
  
Impegno n.1348          del   2016 
 
   Li  29/09/2016 
 
 
                                                                                                              Il Responsabile  del Settore 
                                                                                                                 f.to   ( LUIGI MILANO ) 
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CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

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

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata con stralcio delle parti sensibili,  
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno __06/10/2016___e vi rimarrà affissa per 10 
giorni consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale li__07/10/2016___ 
 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      ( Dott.ssa Antonina Ferraro )                                                   
Messi Comunali  
V. Montelione  
 G. Catalano 
 
 

 
 


