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DETERMINAZIONE
OibGETTO; LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI 
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RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DELIBERE

del 0 2 F E B ,  201



I l  D i r i g e n t e

Premesso;
- Che con determinazione Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 395 del 12/11/2013 si è 

provveduto ad accertare ed a impegnare la somma dì € 66.083,00 sul capitolo 1443 nel PEG 
deir esercizio finanziario 2013 impegno n. 875/2013 per l’erogazione delle risórse 
economiche in fevore di persone con soÉferenza psichica;

- Che la stessa è stata oggetto di pubblicazione ar sensi dei D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dì pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazione da parte delle pubbliche amministraziom”;

Viste le note della Azienda Sanitaria Locale Dipartimento Salute Mentale U.O.C. Salute Mentale 
D.5-SPDC di Formia, con le quali, ai sensi del R.R. 1/2000, sono state trasmesse le schede di 
valutazione, approntate dall’apposita commissione, riferite ai pazienti assistiti dal citato 
Dipartimento con la richiesta di erogazione di provvidenze economiche per le attività del mese di 
Ottobre 2014;

Visto U prospetto riepilogativo approntato dall’UflBcio integrazione Socio Sanitaria, riportante il 
nominativo, l’attività svolta nel mese dì Ottobre 2014 e l’importo mensile assegnato che 
débitàmèntè sòffósCTitf^  ̂ atti déirUfficio IffiepaMòne Socio Sanitaria;

Considerato che si può procedere a liquidare ai predetti beneficiari (n. 17) la sotnma a fianco di 
ciascuno indicata;

Vmfìcata a s ^ i to  del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D-Lgs 

267/2000;
- la regolarità della prestazione effettuata;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’ossi^^nza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolari^ cont^ile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto dèi rispeitò 192/2012 riguardante i termini di pagaméntò;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

RIclilainato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali n̂  267/2000;



D E T E R M I N A

1. Di richiamare ia determinazione Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 395/del 12/11/2013 
con la quale è stato disposto l’impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria cosi 
come disposto dall’art. 151- comma 4 del d.lgs. 267/2000;

2. Di approvare il prospetto riepilogativo delle persone con -sofferenza psichica, approntato 
dair Ufficio Integrazione Socio Sanitaria, riportante il nominativo, l’attività per il mese di 
Ottobre 2014 e l’importo mensile assegnato dall’apposita commissione, che debitamente 
sottoscritto rimane ^ i  atti deU’ufficio e viene trasmesso in forma riservata al Settore 
Sviluppo Economico e Bilancio;

3. Dì liquidare ai predetti beneficiari (n. 17) la somma a fianco di ciascuno indicata quale 
assegno per il mese di Settembre 2014, ai sensi del Regolamento regionale 3 Febbraio 2000 
n. 1 “ Regolamento per l’erogazione alle persone con sof%^enza psichica delle provvidenze 
economiche di cui all’articolo 8, primo comma, numero 3), della legge regionale 14 Luglio 
1983, n. 49, modificato dalla D.G.R. Lazio n. 4675 del 14/10/201;

4. Di dare atto che la somma liquidata (€. 5.030,00) trova copertura con le disponibilità 
prenotate, certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1443 e registrato al n. 
875/13 del bilancio corrente nella gestione in conto residui;

5. Dì accertare, ai sensi deU’art. 9, comma 21 lett. A n. 2 del D.lgs. 1 Luglio 2009 n. 78 
convertito con modificazioni dalla L. 3 Agosto 2009 n. 102, che il progranmia dei 
pagamenti conseguenti aH’assunzione degli im p ^ i di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del preséitè provv^imehto ai sensi dell’art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000;

7. Di darè atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario deU’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi deirart. Ì84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

8. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della publ^icità degli atti e della 
trasparenza deir annone àmmim^atì^ verrà pubb lic i àll’Albo ói^;,line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013'̂ '

li Responsal^ Id/Servizio 
Fraacescd^ ifkato Dottssa ésibuMi'Picano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A nonna dell’art 147 -  bis del D. Igs. N. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PÀEERE DI HEGOLÀMTA’ AMMINISTRATIVA.

Formiaìi 1 9  MOV. 2014
H
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IL responsabile: d el  ser v izio  UNANZL4RIO

A nonna dell’art. 147 -  bis del D. Igs. N. 267/2000, introdotto con D.L. a  174/2012;
A P P O N E  

IL PABESE DI REGOLAKITA’ CONTABILE

Formiaìi

11 Diri
Settore Sviluppo

te
ico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anonnadell’arL 147-bisdelD. Igs. N. 267/2000, introdotto conD.L. a  174/2012;
A P P O N E

IL fASERM, QL REGOLARITÀ’ C ^ ^ ^ L E  attestante la con
imputata al cap.. _ Impegno n.

Formia U

H D ìrìg«te
Settore Sviluppo Ecogogiico e Bilancio

ai sensi del 3° conuna dell’art 184^1 D.Lgs 18 agc^o 2000 n. 
Mandato del

l€n e s.tó e ii, è stato emesso

^ormia-li-
n  Dirìgmte

Settore Sviluppo Eronomico e Bilancio

ddDa spesa di €

pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N.
Copia della presente viene pubblicata all 'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà

MESSO COMUNALE


