
CITTA DI RANDAZZO
5° Settore - Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 216 DEL 30.12.2015

OGGETTO: Impegno somme per ricovero disabile mentale presso struttura residenziale e

liquidazione contributo alla famiglia.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.M. n.35 del 12.02.2015, la Giunta Municipale ha stabilito di

confermare, per l'anno 2015, la compartecipazione alla retta di ricovero di un disabile mentale

presso una struttura residenziale, mediante erogazione di un contributo mensile alla famiglia.

Che con Delibera di G.M. n.198 del 17.12.2015 è stata assegnata l'ulteriore somma di €

1.637,24.

Considerato che l'ammontare mensile della retta che la famiglia affronta è di € 1.200,00.

Che l'importo mensile del contributo da concedere alla famiglia è stato determinato in € 500,00.

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione, del contributo, sino alla concorrenza della somma

assegnata, ai sensi dell'art.184 del D. L.vo 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 1.637,24 al capitolo 6620 del bilancio, assegnata all'Ufficio

Servizi Sociali, per l'intervento di cui in premessa.

2. Di liquidare alla famiglia meglio specificata nell1 allegato a) la somma di € 1.637,24, relativa

al contributo per il mantenimento del soggetto disabile mentale presso struttura protetta, sino

alla concorrenza della somma assegnata, con imputazione della spesa al cap. 6620 del

bilancio - cod. mec. 1100403.

3. Accreditare la somma sul conto corrente con codice IBAN:

IT75H0760116900001006987810.

4. Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario, per l'emissione del

relativo mandato di pagamento, l'inserimento nella raccolta delle determinazioni e la sua

pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Il Capo

(Dott. Salvattìre^hneri)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione e riscontrata la regolarità.

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

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità. /(xs~+_j\

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO
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