
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.104   DEL 23/02/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 

 
Oggetto: Ricovero minore presso la comunità alloggio "S. Chiara " di Butera. 
Liquidazione fattura n. 7/2021B mese di Gennaio 2021. CIG: Z0A301D1F9. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventitre del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che: 

i Comuni, in attuazione alla L.R. n.22/86 di riordino dell’assistenza ed in conformità al 
proprio modello dei servizi socio-assistenziali intendono pervenire all’integrale sviluppo 
della persona mediante l’utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio, in possesso di 
adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;  

nel rispetto della L.R.   22/86 e della L.328/2000  i comuni hanno l’obbligo di  garantire il 
sostegno   nei confronti dei cittadini  fragili e/o svantaggiati, per le quali per vari motivi 
non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione 
di altre forme di intervento altrettanto idonee, intende assicurare una dignitosa condizione 
di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo 
stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno 
determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture; 

con determina dirigenziale n. 490/2020 si è disposto il ricovero del minore presso la 
comunità alloggio S. Chiara di Butera; 

in data 06.12.2020 è stata stipulata la relativa convenzione; 

Vista la legge regionale 9.5.1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia;  

Vista la legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi socio-sanitari” la quale, nell’ambito degli interventi di “valorizzazione 
e sostegno delle responsabilità familiari” riconosce priorità ai servizi destinati ai minori; 



 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale 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. 1 del 11/01/2021, di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

Vista la fattura n. 7/2021B mese gennaio 2021;  

Vista la regolarità del DURC;  

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione delle somme dovute;    

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui di seguito, si intendono confermate anche 
se non materialmente trascritte: 

liquidare in favore della Comunità alloggio S. Chiara di Butera la fattura n.  7/2021B per il 
mese di gennaio 2021, ammontante a € 2.113,50 che troverà copertura finanziaria giusta 
Determina n. 490/2020; 

di accreditare la complessiva somma di € 2.113,50 sul codice IBAN riportato nelle fatture; 

di dare atto che la fattura sopra citate ai sensi dell’art. 10 n. 19 è esente d’iva; 

di inviare il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di sua     
competenza; 

di 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; 

di dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;  

di 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; 

di 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 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) 

 
 


