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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 99 Data emissione 02/07/2012 
N. Generale: 312 Data registrazione 11/07/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANT ONIO ONLUS DI 

CATANIA PER RICOVERO DISABILE PSICHICA. MESE DI MAG GIO 
2012 

 
Premesso: 

 Che la legge 328/2000 fissa, per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso 
strutture residenziali, l’obbligo per i Comuni di residenza di assumere l’eventuale onere delle rette 
ad integrazione delle risorse dell’utente; 
 Che con nota assunta al protocollo generale in data  29.02.2011 i familiari della Sig.ra 
Caruso Carmela nata a Barcellona il 14.06.1969 G, chiedono il pagamento della retta di ricovero 
relativa alla stessa, da anni inserita nella Comunità alloggio sita in Aci Sant’Antonio via Lavina 
n.129, già a loro carico. 

 
Vista la relazione trasmessa dalla Comunità Alloggio “Associazione villa S. Antonio-Onlus, 

dalla quale si evince la condizione della ricoverata e la necessità della sua permanenza nell’’Istituto, 
stante le consolidate non positive esperienze di gestione in ambiente familiare,  
  

Che, la Sig.Ra Caruso Carmela risulta da anni essere realmente inserita presso il predetto 
centro. 

 
Vista la nota prot. n. 17867  del 07.12.2011 con la quale i familiari di Caruso Carmela si 

impegnano a compartecipare alle spese della retta mensile da corrispondere all’Istituto anticipando 
al Comune l’intero importo della fattura da liquidare nelle more di avere restituito l’eventuale 
contributo che sarà erogato dalla Regione 

 
Vista la Delibera di G.M. n. 92 del 30.12.2011 con la quale è stata approvata la convenzione 

con l’Associazione Villa S. Antonio –Onlus di Catania. 
 
 Vista la fattura n.198/2012 del 31.05.2012 trasmessa dall’Associazione Villa S. Antonio 
Onlus,  assunta al nostro prot.n. 7343 del 08.06.2012, relativa  al periodo di ricovero della Sig.ra 
Caruso Carmela per il periodo che va dal 01.05.2012 al 31.05.2012 che ammonta a complessivi 
Euro 2.227,65 
 
  Atteso che il Comune di Rometta , con riferimento ai piani locali di intervento a favore dei 
disabili mentali di cui alla L.R. 22 del 09.05.1986 ha inoltrato richiesta al competente Assessorato 
Regionale ed ha ottenuto un contributo per il fine di che trattasi per l’anno 2011 
 



 

DET. SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI  N 312 Del 11/07/2012 Pag. 2 di 3 

Che con nota prot. n. 3975 del 02.04.2012 questo Ente ha fatto richiesta al medesimo 
Assessorato di poter utilizzare per l’anno 2012 la somma di € 3.706,03 quale contributo concessoci 
ma non utilizzato nell’anno 2011  

Che l’Assessorato della famiglia con nota prot. n. 14897 del 03.04.2012 ha autorizzato 
questo Ente all’utilizzo delle somme pari ad € 3.706,03 per l’anno in corso per le medesime finalità 
 

Considerato che sulla base dei criteri contenuti nel citato Decreto, la quota di 
compartecipazione a carico dei familiari della ricoverata ammonta ad Euro 1.500,00 mensili. 
 

Accertato che i familiari della signora Caruso Carmela hanno già provveduto al versamento 
in favore di questo Ente  per la mensilità di Maggio 2012 per l’importo di € 1.500,00 come risulta 
da bolletta n.273 del 19.06.2012 

 
Ritenuto, pertanto che ai fini della liquidazione della predetta fattura, ad integrazione della 

quota a carico dei familiari possa essere utilizzato quanto necessario del contributo erogato 
dall’Assessorato Regionale  

 
Visto il DURC emesso dall’Inail in data 18.04.2012 dal quale si evince la regolarità ai fini 

dello stesso della ditta. 
 
Attivati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG 

n. 4391349fd1)  
Ritenuto dover procedere in merito 
 
Visti: 
il D.Lgs 165/2001; 
il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Accertare l’entrata relativa al versamento di € 1.500,00 effettuato dai familiari della signora 

Caruso Carmela sul capitolo in entrata 405, provvedendo al relativo impegno di spesa sul 
corrispondente capitolo in uscita. 

3. Impegnare, altresì, l’importo di € 727.65 con onere all’intervento 11002032061 ove è confluito 
il contributo concesso dall’Assessorato alla famiglia.  

4. Liquidare in favore dell’Associazione Villa S. Antonio Onlus l’importo complessivo di Euro 
2.227.65 relativo alla fattura emessa dalla citata Associazione per il ricovero della Sig.ra Caruso 
Carmela, per il periodo 1 maggio 2012- 31 maggio 2012. 

5. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinché disponga il relativo 
mandato di pagamento accreditando la superiore somma su “CONTO DEDICATO” presso 
Credito Siciliano - agenzia Nuovaluce di Tremestieri Etneo (CT) intestato ad Associazione Villa 
S. Antonio Codice IBAN IT 58 K03019 84290000000002319 

6. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 
Data di Emissione: 02/07/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/07/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 11/07/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


