
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.74   DEL 08/02/2021 

Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
Oggetto: Ricovero in favore del Sig. Anzaldo Emilio presso la Casa di Riposo "Il 
Boccone Del Povero" "Congregazione Femminile Serve dei Poveri" di Piazza Armerina- 
Liquidazione Fatture n. 1/25 del 29.01.2021 periodo agosto - dicembre 2020. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì otto del mese di febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 556/2019, per i motivi meglio in essa 
precisati, il Sig. A... , privo di adeguato supporto familiare,  veniva ricoverato con urgenza  
presso la casa di riposo “Boccone del Povero” di Piazza Armerina Congregazione 
femminile Serve dei Poveri; 

Che, la Legge 328/2000 obbliga i Comuni di provvedere al ricovero e al sostentamento 
dei soggetti disabili e privi di adeguato supporto familiare, nonché di accertare le 
condizioni economiche per un eventuale compartecipazione della retta in rapporto alle 
risorse dell’utente; 

Che con Determina dirigenziale n. 248/2020, si provvedeva ad assumere l’onere di spesa 
e contestualmente alla proroga del ricovero del Sig. A…. presso la struttura in oggetto 
indicata; 

Che con Determina dirigenziale n. 411/2020, si provvedeva ad impinguare assunta con 
determina n. 248/2020 impegno n. 828/2020;   

Vista le fattura n. 1/25 del 29.01.2021;   

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n.11 del 05/03/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2020 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;   

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  

Visto lo Statuto Comunale vigente e del Regolamento di Contabilità dell’Ente;  



 

 

Visto il D. Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
e integrato dal D. Lgs.126/2014;  

Vista la L.R.  22/86; 

Vista la legge 328/2000; 

Vista la Legge 104/92;       

Visto il D.P. del 04.06.1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996, con il quale 
sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni 
della Regione dei Servizi Socio-Assistenziali, previsti dalla L.R. 9 maggio 1986.          

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, 
n.°142, così come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la 
regolarità tecnica della presente deliberazione; 

Determina 

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

Liquidare in favore della Casa di Riposo “Boccone del Povero” della Congregazione 
femminile Serve dei Poveri di Piazza Armerina la complessiva somma di € 5.500,00 esente 
IVA, per il ricovero del Sig. Anzaldo Emilio nato a Butera il 23.04.1967, dal mese di agosto 
– al mese di dicembre 2020;   

Accreditare la somma di € 5.500,00 esente IVA, giusto D.P.R 633/1972 Art. 10 c. 21, sul 
conto acceso presso Banco di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta e 
Pietraperzia - IBAN: IT 63H0897983690000000130289; 

Dare atto che la somma è stata regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 
248/2020 e n. 411/2020 e trova copertura finanziaria al capitolo 11145 art. 8 impegno 
828/2020 del bilancio 2020; 

Dare atto che, come da verbale sottoscritto con il tutore, lo stesso provvederà al rimborso 
pari a 1/3 della somma pagata da questo Comune; 

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; 

Dare 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; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                
 
 



 

 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco 
(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. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(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. 

 
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. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(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) 

 
 


