
J£ CITTÀ DI RANDAZZO
V Settore - Ufficio Servizi Sociali

Determina n.154 del 15.12.2016

Oggetto: Integrazione impegno di spesa per garantire la compartecipazione alla retta di ricovero di un
anziano. CIG: Z0E187DB88.

IL CAPO SETTORE

• Premesso che con determina n. 21 del 11.02.2016 è stato confermato, per l'anno 2016, il ricovero di
un anziano presso l'IPAB Vagliasindi - Casa di Riposo per anziani e servizi alla persona di
Randazzo.

• Che con la suddetta determina e successivi atti, sono state impegnate le somme che
l'Amministrazione Comunale, stante la disponibilità finanziaria, ha provveduto ad assegnare, per
assicurare detto intervento.

• Atteso che continuano a sussistere le condizioni per il mantenimento dell'anziano presso la suddetta
struttura

• Rilevato che l'anziano compartecipa volontariamente al costo del servizio e che l'Amministrazione
si è impegnata a corrispondere la differenza fra la quota versata dall'assistito e la retta mensile
dovuta.

• Che l'Amministrazione Comunale, con delibera di G.M. n.125 del 30.11.2016, ha provveduto ad
integrare con l'ulteriore somma di € 597,00 quelle già assegnate, per provvedere alla compartecipa
zione della retta di ricovero sino al 31.12.2016, con imputazione all'intervento nr. 6740 art. 30 del
bilancio.

• Visto l'art. 138 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le fasi dell'impegno di
spesa.

• VISTO il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei
servizi attribuendo le relative competenze.

• VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Di impegnare all'intervento nr. 6740 art. 30 del bilancio, l'ulteriore somma di € 597,00, per
assicurare la compartecipazione alla retta di ricovero dell'anziano, sino al 31.12.2016, in atto
assistito presso l'IPAB "Vagliasindi Casa di Riposo per anziani e servizi alla persona" di Randazzo,
sita in P.zza Rabatà n.2, C. F.: 83001350871.

2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione
dell'impegno di spesa e il conseguente visto e all'ufficio contratti per le annotazioni e i provvedimen
ti di competenza.

3. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua
pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

SERVIZIO FINANZIARIO

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai
sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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