Commi e di Acquavìya Platani
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Oggetto: Liquidazìonie fattore alla Casa Albergo per Anziani ;'S= Giuseppe 'll per il ricovero
Mese ii
Premesso càe eoo delibera di Giunta Municipale n.74 del 14.11.2013 veniva stabilito l'applicasic-ne
deìl'an.46 dei Regolamento Comunale per il ricovero degli anziani, che tra l'altro prevede che per ogni
ricoverato il comune corrisponderà la differenza tra Fimporto deila retta e l'ammontare del reddito posseduto
decurtato dei 20% per le piccole spese personali;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 29.01.2016 è state approvato il regolamento dei
Servizi Sociali;
Vista la determina n. 119 del 02.04.2019 "ricatcolo costo di compartecipazione e impegno di spesa" per il
ricovero di Caci Salvatore,presso la Casa Albergo per Anziani "S.Giuseppe "di Miìena per l'anno 2019;
Visto le fatture elettroniche n.ó PA-2019de! 08/05/2019 prot.3082 per il mese di Aprile 2019 per il ricovero
del Signor
Caci Salvatore;f
kJ
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle suddette "fatture:
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
Ss Pro posse
Di liquidare alla Casa Albergo per Anziani "S. Giuseppe ;:di Miìena la fattura elettroniche n. lPA-20i9deÌ
29/04/2019 prot.3424 per il mese di Aprile 2019 e n. 6 PA- 2019 de! 08/05/2019 prot. 3632 per un importo
di £.850.00 imputando lajpmma ali'intervento 12.0^-1.03 del cap.L412 _art.3 Impegno 64-_de.'-.:pilancìa.>.e,.--.
"mediante accredito" su conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo S. Michele Agenzia di Miìena
C/C 0011528 AB! 08979 C AB 83360.
.
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Vista la suindicata proposta di liquidazione;
Ritenuta meritevole di approvazione;
Determina

Di Approvare la superiore proposta di liquidazione facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
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Acquaviva Platani,!! ...
II Responsabile de
Rag. Giusepi
n.

Finanziario m

del Registro delle

Pubblicazioni all'albo Pretorio
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
il Messo Comunale
Si Certifica, su conforme relazione del messo comunale, che la presente determinazione, ai fini della
pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e stata pubblicata all'albo preiorio
oniìne dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
_ e non sono state prodotte opposizioni:

II Segretario Comumaiie
Doti. Luisi Lazzaro

