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AREA AMMINISTRATIVA 

D E T E R M I N A 
NUMERO 

 

 22 DATA 06/03/2019 NUM. PROT. 1413 NUM.REG.GEN. 73 

OGGETTO: Proroga soggiorno  presso la  “Coop.  San Vincenzo De Paoli  ” di Messina  di un 

nostro concittadino dal 01 al 31 Marzo 2019 
   

 Premesso  con Delibera di G.M. n. 168 del 22/01/2017 si è provveduto a collocare un nostro 

concittadino  presso  la casa albergo per anziani “ Villa Solaria”di Sant’Alessio Siculo gestita dalla  la   Coop. 

Azione Sociale,la quale   con nota  prot. n. 171 asseverata al nostro prot il 10/01/2019, ha comunicato che ha 

concluso il suo periodo di gestione e la suddetta struttura è stata appaltata a una nuova società  denominata  

Soc. Coop. GENESI  con sede a Messina,  pertanto  la ditta subentrante ha espresso la necessità  di 

rimodernare e ristrutturare i locali , e dunque necessita di un periodo circa 1 mese   per effettuare tali lavori 

senza la presenza in  casa degli utenti  anche  a tutela della  loro incolumità,  

 Inoltre sempre con la stessa nota la sopra citata Cooperativa  ha comunicato che la subentrante ditta si 

è resa disponibile ad accogliere provvisoriamente gli utenti presso la Coop. San Vincenzo de Paoli a Messina ,  

per poi valutare il rientro degli utenti a Villa  Solaria ; 

 Pertanto con determina  n. 5 del 21/01/2019  si è provveduto al trasferimento di un nostro concittadino 

presso la struttura “Coop. Sociale  San Vincenzo De Paoli”  di Messina per un periodo di gg.30  agli stessi patti e 

condizioni  della precedente Cooperativa .  

Considerato che  da notizie apprese , i lavori  di ristrutturazione della Villa Solaria ancora non sono 

stati ultimati , si rende necessario e opportuno prorogare  il soggiorno del nostro concittadino  presso la 

struttura San Vincenzo De Paoli  di  Messina dal 01 al 31 marzo 2019  agli stessi patti e condizioni  della 

precedente Cooperativa   e per  per l’importo a carico di questo Ente  pari a € 560,00 +  IVA mensili ,  
     Visto L’O.A.EE.LL. vigente in sicilia; 

      Vista la legge 23/98. 

D E T E R M I N A 

 

1) Per i motivi esposti in  narrativa ,  prorogare  per ulteriori 30 gg  e precisamente dal 01 al 31 

Marzo 2019 ,il soggiorno del nostro concittadino  presso la struttura  “Coop. Societa’ San 

Vincenzo De Paoli” di Messina patti e condizioni  della  coop. azione sociale  che gestiva  la 

Casa Albergo Villa  Solaria  di Sant’Alessio Siculo  , e quindi per l’importo a carico di questo ente  

pari a € 560,00 +  iva mensili ,  
2) Imputare la superiore spesa di €  600,00 al codice 12.06.1 (cap. 1892 /5  ) del bilancio 2018/2020  

esercizio 2019. 
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