MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE
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Oggetto:

DIRIGENZIALE

Liquidazione fattura n. 153-168-182-13- alla Soc. Coop. Sociale
Villa Degli Angeli a.r.l. con sede a Favara per il ricovero del
Sig. B.S. . dal 13/08/2012 al 31/12/2012.

156 del 25/03/2013

Il Responsabile della P.O. n. 4
- VISTA la nota n. 1980 del 13/09/2012 della Soc. Coop. Sociale “ Villa degli Angeli” di Favara la
quale comunica a questo Ente che in data 13/08/2012 il Sig. B.S. ha fatto ingresso in Comunita
nella misura degli arresti domiciliari, come predisposto dal Giudice;
- VISTA l’ordinanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli
arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Agrigento in data 13/08/2012, la quale dispone
la collocazione immediata del Sig. B.S. presso la Comunita’ “Villa degli Angeli” a.r.l. sita
a Favara (AG) in Via Rampi n. 4/a;
- PRESO ATTO del collocamento temporaneo presso la struttura residenziali Comunita’ Alloggio per
soggetti disabili psichici “ Villa Degli Angeli”;
- ACCERTATO che la suddetta Cooperativa Sociale è in possesso del Decreto di iscrizione all’Albo
Regionale L.R. 22/86;
- VERIFICATO il periodo di permanenza effettiva del soggetto ospite;
- VISTA la fattura n. 153 dell’11/10/2012 per il periodo dal 13/08/2012 al 30/09/2012 di €. 3.897,40
compresa IVA , la fattura n.168 del 05/11/2012 per il periodo dall’01/10/2012 al 31/10/2012
di €. 2.408,88 compresa IVA , n.182 del 05/12/2012 per il periodo dall’01/11/2012 al 30/11/2012
e n. 13 del 07/01/2013 di €. 2.408,88 compresa IVA emesse della Soc. Coop. Sociale“Villa degli
Angeli” a.r.l. ;
- VISTO il DURC;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.
che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

01) Di liquidazione la somma complessiva di €. 11.101,32 compresa IVA alla Soc. Cooperativa Sociale
“Villa Degli Angeli” ” sede legale a Favara (AG) Via A.Rampi n. 4/a P.I./C.F. 02366890842 –
accreditare l’importo tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare S.Angelo agenzia di
Favara , Codice Iban IT 52 Z 05772 82930 000000007148;
02) Di impegnare la somma di €. 11.101,320 all’intervento n. _____________ Cap. 5 del corrente
Bilancio;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

