
CITTA DI RANDAZZO
5° Settore - Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.209 DEL 23.12.2015

OGGETTO: Liquidazione compartecipazione retta ricovero anziano all'IPAB Vagliasindi Casa

di Riposo per anziani e servizi alla persona di Randazzo. Mesi di giugno e luglio

2015-CIG:ZD 11367639.

IL CAPO SETTORE

• Premesso che il Comune di Randazzo in esecuzione della delibera di G.M. n. 35 del

12.02.2015 e della Determina Dirigenziale n.38 del 10.03.2015, modificata con determina

n.159 del 06.10.2015, compartecipa alla retta di ricovero di un soggetto anziano.

• Rilevato che l'anziano, volontariamente, versa una parte del costo del servizio e che

l'Amministrazione si è impegnata a corrispondere la differenza fra la quota versata

dall'assistito e la retta mensile concordata, sulla base del prospetto contabile mensile.

• Visti i prospetti contabili del mese di giugno 2015, per l'importo di € 617,60, del mese di

luglio 2015, per l'importo di € 648,52, prodotti dal Responsabile della Casa di Riposo e

riscontrata la regolarità.

• Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

• Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

di liquidare all'IPAB Vagliasindi Casa di Riposo per anziani e servizi alla persona, con sede in

Randazzo in P.zza Rabatà n.2, la somma complessiva di € 1.266,12 - CIG: ZD11367639 quale

corrispettivo per il ricovero di cui all'oggetto, per i mesi di giugno e luglio 2015, con imputazione

della spesa all'impegno n.34.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

Il presente atto sarà trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione

giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del

relativo mandato di pagamento.

Il Cai

(Dott.

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione

trasmessa dal Responsabile del citato servizio.

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D. L.vo 267/2000

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità. A

I SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 1o\ q\ lo is

I ESBONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


