Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

66

del Reg.
OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO PER ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE
RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO.
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del Mese di dicembre alle ore 13:45 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

no

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitato il Sig. Filì
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
…….OMISSIS……….
PROPONE
Di autorizzare il Responsabile del Settore 2° - Servizi al cittadino a sottoscrivere in nome e per
conto dell’Ente la convenzione tra questo Ente e la la Cooperativa Sociale “Primavera” gestore
della Comunità Alloggio “ San Pio” di Geraci Siculo per il ricovero del disabile psichico Sig. N.D.
per il periodo 1.11.2015 al 31.12.2016, prorogabile alla scadenza;
Dare atto che l’importo della retta da erogare è pari ad € 1.400,00 compenso fisso mensile ed €
18,00 retta giornaliera oltre IVA 4%;
Che,pertanto, la complessiva spesa occorrente per la prosecuzione del predetto ricovero per il
periodo dal 1.11.2015 al 31.12.2016 ammonta ad € 28.358,72 di cui € 4.053,92 per l’anno 2015 (
dal 1.11.2015 al 31.12.2015) ed € 24.304,92 per l’anno 2016 ( dal 1.1.20156 al 31.12.2016);
Prenotare la complessiva spesa occorrente per la prosecuzione del predetto ricovero per il periodo
dal 1.11.2015 al 31.12.2016 che ammonta ad € 28.358,72 nel modo seguente: per € 4.053,92 da
imputare sull’intervento 11004032700 del bilancio di previsione 2015 e per € 24.304.92
sull’intervento 11004032700 del bilancio pluriennale 2015-2017 e specificatamente per l’anno
2016.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”atto di indirizzo per assumere impegno di spesa per
prosecuzione ricovero n. 1 disabile psichico;
di autorizzare il Responsabile del Settore 2° - Servizi al cittadino a sottoscrivere in nome e per conto
dell’Ente la convenzione tra questo Ente e la la Cooperativa Sociale “Primavera” gestore della Comunità
Alloggio “ San Pio” di Geraci Siculo per il ricovero del disabile psichico Sig. N.D. per il periodo 1.11.2015 al
31.12.2016, prorogabile alla scadenza
Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

