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AREA AMMINISTRATIVA 

D E T E R M I N A 

 
NUMERO 

 

135  DATA 17/12/2018 NUM. PROT. 7106 NUM.REG.GEN. 305 

OGGETTO:Liquidazione  fattura all’ Azione Sociale Società  Cooperativa Sociale   per rette di   

ricovero di un nostro concittadino  presso Casa  Albergo “ Villa Solaria” di  Sant’Alessio   mese di  

Novembre  2018 CIG : Z7F241E7D3 

  
Premesso che il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Amministrativa; 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 03/04/2010 con al quale si è provveduto a collocare un nostro 

concittadino  presso  la struttura  C. Zuccaro - Associazione  “Istituto Sant’Alessio”    di Taormina  al 

fine di tutelare  la salute   dello stesso   stante  la particolare  situazione di abbandono in cui  versa;  

Che  da  giorno 27/01/2017   è stata disposta  dagli organi preposti la  chiusura della struttura, 

pertanto si è provveduto  a  collocare provvisoriamente  lo stesso  presso la  Cooperativa  Sociale  

Suor Nazarena  Majone  di Mojo  Alcantara fino al 31/12/2017 e per l’importo a carico di questo 

Ente pari a 560,00 + IVA  mensili ;  

    Che  con Delibera di G. M. n. 168 del  22/12/2017 la Casa Albergo “ Villa Solaria “ di 

Sant’Alessio Siculo  a far data dal 01/01/2018  si è resa disponibile ad  ospitare  il nostro concittadino   

agli stessi patti e condizioni già in essere con Cooperativa  Sociale  Suor Nazarena  Majone  di Mojo  

Alcantara;  

Che con  delibera di G. M. n. 119 del 25/09/2018 si è provveduto ad assegnare al 

Responsabile  del Servizio la somma di  €  6.600,00  affinché  lo stesso provveda  al pagamento delle 

rette di  ricovero  del nostro concittadino   alla struttura sopra  citata  fino al mese di Dicembre 2018; 

    Viste  le precedenti determinazioni  con le quali si è provveduto alla liquidazione delle rette 

di ricovero   fino al mese di Ottobre  2018 ; 

Viste altresì la fattura n. 261PA/2018  della Azione Sociale  Società  Cooperativa Sociale 

 dell’importo di €  600, 00  relativa  alla retta di ricovero del mese di  Novembre  2018 e considerato 

che si deve provvedere alla liquidazione; 

Vista la regolarità del DURC; 

Vista la legge 22/86; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Liquidare  all’ Azione Sociale Società Cooperativa Sociale  la somma  di €   571,43    a fronte 

delle  sopra   citata  fattura  relativa  alla  retta   di  ricovero  dal mese di  Novembre 2018,con 

accredito sul Codice IBAN : IT11I0200816511000500007921 

2) Dare atto che I.V.A. da versare all’erario  ammonta ad € 28,57   

3) Imputare la superiore spesa di €  600,00  al codice 12.06.1  cap.1892/5 bilancio 2018 . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      (Alfio D’Amore ) 


