
COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it

Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Determinazione Dirigenziale

N.463 del 22/06/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DELL’ASP PALERMO PER RIMBORSO SPESE 
RICOVERO RSA DI UN ANZIANO DI QUESTO COMUNE

Il Responsabile del Servizio 

Vista la fattura prot. 2298 doc. 44-301 del 24.02.2022 pervenuta a questo Ente da parte dell'ASP Palermo 
relativa al costo di ricovero in RSA in favore di un utente di questo Comune che ammonta ad € 1.593,00, quale quota a 
carico di questo Comune ; 

Atteso che per la tipologia del servizio di che trattasi l'Ente non può  prevedere e  quantificare la spesa relativa 
al servizio de quo sul proprio bilancio;

Che, alla luce di quanto sopra, l'Ente ha l'onere, in quanto trattasi di spesa obbligatoria, di  provvedere a 
proprio carico a  liquidare  la somma di € 1.593,00 finalizzata alla  copertura finanziaria del servizio in parola, nelle 
more delle verifiche del Servizio Sociale professionale dell' Ente che acquisirà la certificazione Isee della famiglia al 
fine di definire la quota di compartecipazione delle spese della fattura sopra citata;

Vista la relazione dell' Assistente Sociale trasmessa all' ufficio scrivente in merito al ricovero in RSA sopra 
descritto con la quale viene disposto il pagamento della fattura sopra citata giusto art. 1 del Decreto 25/01/2013 
emanato dall' Assessorato Regionale alla Salute ; 

 Dare atto che la struttura non è tenuta alla presentazione del documento unico di regolarità contabile;   

 VISTE

 La delibera di C.C. n°23 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023

 La delibera di C.C. n°24 del 31.05.2021con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 

finanziari 2021/2023- 

 La delibera di C.C. n°36 del 29.07.2021con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 

finanziari 2021/2023 -variazione di assestamento generale e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio;

 la deliberazione di G.M. n°71 del 03.09.2021 avente oggetto “ Approvazione del piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) 2021-2023;

VISTO

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana;

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale;

 Lo Statuto Comunale



Visto il D.Lgs. 118 /2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 26/2014;

Visto il Vigente O.A.EE.LL.;
 
Ritenuto, pertanto, di dovere  impegnare la somma di € 1.593,00 in favore dell' ASP Palermo relativa al costo 

del servizio in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge ; 
 

PROPONE 

Di impegnare la somma di € 1593,00 per provvedere al pagamento della fattura trasmessa dall' Asp di  
Palermo relativa al ricovero in RSA in favore di un utente di questo Comune che ammonta ad € 1.593,00, quale quota a 
carico di questo Comune, nelle more delle verifiche del Servizio Sociale professionale dell' Ente che acquisirà la 
certificazione Isee della famiglia al fine di  definire la quota di compartecipazione delle spese della fattura sopra citata.

Dare atto che la somma di € 1.593,00 trova copertura al Cap. 1444.00 Mis 12, programma 2 tit. 1 del  bilancio 
corrente esercizio 2022 autorizzatorio Mis 12, progr. 5 Tit. 1 il cui stanziamento di € 5000,00 è interamente disponibile.

Di dare atto  che il presente provvedimento sarà trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, c.9,  lett.e) della L. n. 190/2012, della insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio  Messo per la pubblicazione on line.

Il Responsabile del Servizio
                                                                                      Antonina Ciacomarra

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/06/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1444 0             1.593,00 € 2022 - IM - 160.01 U.1.04.02.02.999

12.2.1.4
Data di approvazione Visto Contabile 22/06/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


