
 

 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
 D.A.2101 del 02/12/2014 

SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Determinazione del Responsabile del Servizio n.  9                                                         del 13/01/2015 
Registro di Segreteria n. 16                                                                                                     del 20/01/2015 

O g g e t t o: impegno di spesa per il ricovero del disabile xxx presso la Casa Protetta “Don Orione” di 

Palermo per il biennio 2015/2016.  CODICE CIG: Z3D12A69FA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso: 
 

• che l’art. 3, lettera “n” della L. R. 22/86 stabilisce che i Comuni sono tenuti a garantire l’assistenza di tipo 
continuativo a persone aventi necessità di assistenza familiare con interventi di ricovero in strutture protette; 
 

• che la circolare n. 8/96 dell’Assessorato agli Enti Locali, reca le modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei 
servizi socio-assistenziali; 
 

• che il disabile xxx è stato ricoverato dal 01.12.2011 al 31.12.2014 presso la Casa Protetta “Don Orione” sita in via 
Cimbali di Palermo, gestita dalla Soc. Coop. Azione Sociale di Caccamo;  
 

Considerato che è opportuno garantire la continuità del ricovero del soggetto presso la medesima struttura; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19.12.2014 di immediata esecuzione con la quale sono state 
assegnate le somme e con lo stesso atto è stato approvato lo schema di convenzione per il ricovero del disabile xxx presso 
la succitata Casa Protetta per il biennio 2015/2016; 
 

Preso atto: 
 

• che, ai sensi del D. P. R. n. 158 del 04.06.1996, con lo schema di convenzione viene fissata la spesa giornaliera per il 
ricoverato che in atto è pari a € 43,78, oltre IVA al 4% di cui € 10,89 per vitto ed € 32,89 per oneri generali compresi 
quelli del personale (somme soggette ad incremento ISTAT), giusta nota trasmessa dalla Soc. Coop. Azione Sociale di 
Caccamo e acquisita al ns. prot. in data 20.11.2014 al n.11329; 

• che per il ricovero del disabile xxx dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016 occorre la somma 

complessiva di € 33.875,28, comprensiva della quota di compartecipazione pari ad € 13.339,20 da parte dell’utente, 

determinata ai sensi del D. A. n. 867/S7; 
 

Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma per i motivi di che trattasi; 

 

Propone 
� di impegnare la somma complessiva di € 33.875,28 per i motivi di cui sopra nel seguente modo: 

� esercizio finanziario anno 2015 € 16.937,64 con imputazione all’intervento n. 1.10.04.05, cap. 1/13,imp. n. 486/487 del  

16/12/2014 in voce: “Ricovero disabili presso Istituti”, acc. risorsa n. 3065; 

� esercizio finanziario anno 2016 € 16.937,64 con imputazione all’intervento n. 1.10.04.05, cap.1/13, imp. n. 486/487del  

16/12/2014, in voce: “Ricovero disabili presso Istituti” acc. risorsa n. 3065; 
� di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinché operato il riscontro contabile 

apponga il visto dell’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo;   
� di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69; 
� di pubblicare i dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013. 
 
 
 

L’Istruttore Amministrativo                                                                                              Il Responsabile del Procedimento   
F.to Glaviano Antonietta                                                                                                  F.to   Italiano Giuseppa Maria 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O. R. EE. LL.;  
Vista la determinazione sindacale n. 32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del 
Settore IV; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000  

Determina 
 
 

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.    
 
 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to  Dott.ssa Carmela Di Giovanni 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 

Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa 
capienza del capitolo. 

• esercizio finanziario anno 2015 € 16.937,64 con imputazione all’intervento n. 

1.10.04.05, cap. 13, imp. n. 486/487 del  16/12/2014 in voce: “Ricovero disabili 

presso Istituti”, acc. risorsa n. 3065; 

• esercizio finanziario anno 2016 € 16.937,64 con imputazione all’intervento n. 

1.10.04.05, cap. 13, imp. n. 486/487del 16/12/2014, in voce: “Ricovero disabili 

presso Istituti” acc. risorsa n. 3065; 
 
                                                                            Il Responsabile del settore finanziario                                                                                
  16/01/2015                                                            F.to         Dott. Giuseppe Parrino  
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