COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
n. 102 del Registro
in data 21.06.2022
OGGETTO: Compartecipazione quota per inserimento in struttura di un soggetto fragile liquidazione di spesa.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità
del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Vista la richiesta presentata in data 23.11.2021 della Dott.ssa Saba Giuseppa, Amministratore di
sostegno di un soggetto fragile residente nel nostro comune, il cui nome, in applicazione alla legge
sulla privacy, non viene pubblicato ma depositato nell'ufficio di servizio sociale;
Vista la delibera G.C. n. 67 del 24.12.2021 con cui si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali propedeutici alla concreta erogazione della
quota relativa all’inserimento in struttura di un soggetto fragile residente nel nostro comune;
Vista la DSA n. 235 del 27.12.2021 con la quale si impegnava la somma di € 3.000,00 per
contribuire al pagamento della retta mensile relativa all’inserimento in struttura di un soggetto fragile
residente nel nostro comune;
Considerato che il cittadino in questione è stato regolarmente inserito presso una Comunità
Terapeutica Residenziale, gestita dalla cooperativa “ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale di
Cagliari”, dove sta ricevendo tutte le cure adeguate alla sua condizione;
Vista la fattura N. 905 del 31/05/2022 di € 500,00 presentata in data 07/06/2022, prot. N. 0001745
dalla ditta ALI Assistenza Società Cooperativa Sociale di Cagliari, relativa al quinto mese di degenza
del soggetto fragile;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
Di liquidare la somma di € 500,00 a favore della ditta “ALI Assistenza Società Cooperativa
Sociale” di Cagliari, quale quota di compartecipazione relativa al quinto mese di degenza del soggetto
fragile residente nel nostro comune;
Di imputare la spesa al cap. 137.00 RR.PP. codice 1.04.04.01.001-12.02 del bilancio
comunale 2022/2024, esercizio finanziario 2022 (imp. 699/2021);

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto
di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 27.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

