
 

 

 

 
 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.655   DEL 17/12/2018 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Sociali 
 

Oggetto: Autorizzazione al ricovero in favore del Sig. Anzaldo Emilio presso  
la  casa di riposo "IL BOCCONE DEL POVERO" di Piazza Armerina- 
Assunzione onere di spesa. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Amorosia Pietro 
 

 
Premesso che il Sig. Anzaldo, era ricoverato presso la Casa di riposo” LE VIOLE “di 
Butera; 
Che  la Struttura , per motivi non dipendenti da questo Ente, è costretta a chiudere;  
Che il Sig. Anzaldo è privo di adeguato supporto familiare, per cui con urgenza si deve 
provvedere al trasferimento presso un’altra struttura idonea allo scopo, per  non lasciare 
il soggetto privo di una adeguata assistenza psico-fisica;  
Che ha dato la propria disponibilità la casa di riposo “ Il Boccone del Povero” di Piazza 
Armerina; 
Vista la L.R. 22/86,  
Vista   la Legge 328/2000 che  obbliga i Comuni  di provvedere al ricovero e al 
sostentamento dei soggetti disabili e privi di adeguato supporto familiare; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.2018 relativa a: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020”, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

Vista la determinazione del sindaco n.5 del 16 marzo 2018 relativa a: “Nomina Responsabili 
di PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative 
dell’Ente relative ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 
14.07.2017; 



 

 

 

 
 
 

Ritenuto che occorre con urgenza intervenire; 

 

Determina 

Per quanto in premessa citato che qui di seguito si intende integralmente trascritto.  

Ricoverare  il Sig. Anzaldo Emilio nato a Butera  il 23.04.1967,  presso la casa di riposo “ Il 
Boccone del Povero” di Piazza Armerina  per n. 6 mesi, dal 18.12.2018 al 18.06.2019; 
Assumere l’onere di spesa ammontante a € 6.000,00, per pagamento retta mensile di € 
1.000,00 come stabilito dagli standard regionali; 
Imputare la complessiva somma di € 6.000,00 sul  cap 11145/08, per come segue : 
€ 1.000,00  bilancio 2018-     
€ 5.000,00 bilancio 2019  
Dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009   il presente 

impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 

particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

Inviare al servizio finanziario del  Comune copia della presente  determinazione per  i 

provvedimenti di Sua competenza; 

 Dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 

di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs  n. 77/1995 ; 

 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di 

pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Carnazzo Giuseppa      
                           

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Sociali 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                       Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 7 / 1 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


