COMI-TNEDI MONTEDORO
Provinciadi Caltanissetta
DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDEL
SERVZIO LINITA' OPERATIVAN.3
DETERMINAZIONE N. lfl-

DEL 8fe'

ciario49) di sommedorutePeril
àomiciliare agli anziari dal 01.04.2015a131.05.2015;
sei,izio di assistenza

cIG 6049542FF8.

DEL SERVIZO
IL RESPONSABILE
Vistalalegge0S/06llgg0,n.l42comerecepitadallaleggeregionalen'48del1991;
Visto 1ostatutocomunale;
Visto il D.leg.von16512001;
Visto il D.leg.vo del18/08/2000n.267;
modificheed integrazionicomerecepito
visto t'art. 6 della legge l5l05l1gg7n. 127 e successive
dall'art.2 L.R. 07I09/ 1998n. 23;
attribuzioni di
visto ii regolamentocomunale sll'orgarizzazione degli uffici e dei servizi e sulie
N' 24 del
con
atto
,.rp"nr"ui"nta gestionali,che è stato alprovato dal commissario straordinario
esecutivoa normadi legge;
1910611996,
23198e gli articoli 15e 17del
visto I'art.6 dellalegge
-e- l5l051gg7n. i27 recepitodall'?rt.2L.R. n.
dei detti
citato regolamento rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni
atto;
."rporrru6ili dei seryizi e degli uffici, tra i quali rienha l'adozionedel presente
è stato
Visto, altresì,i1 prowedimentosindacalen. 70 del 17.10.1998con il qualeil sottoscritto
recepito
come
127
de serviziai sensidell'art.6 dellalegge 15105/1997,n.
nominatoresponsabile
dall'art.2 dellaleggeregionalen.23/98:
con la quale è statoaffidato-il serviziodi
della G.M. n. 35 del 09.12.2014,
Vista la deliberazione
al3l '12'2016;
Onlusdal01/0112015
domiciliarealla cooperativaSocialeMontesolidale
assistenza
prot' n'
viste, le fathÍe n. 12115delo2l06l20l5,acquisitaagli atti di questocomuneil 03'06'2015
di c'.2.539,16-e n. 13/15del02.06.2015acquisitaagli atti
una spesacomplessiva
2700,cheespone
di €. 2.546,44per il servizioresodi
il 03.b6.201iprot.n. 2101,cheèsponeunaspesacomplessiva
di cura dal
assistenzadoÀiciliare agli anzian, disbrigo pratiche e trasporto anziantin luoghi
5 a\ 31.05.2015;
01.04.201

VISTOiIDURC;

DETERMINA
l ) di liquidare in favore della Coop. SocialeMontesolidaleOnlus di Montedoro 1a somma

complessivadi €. 4.890,00, per il servizio di assistenzadomiciliare agli afzian, disbrigo
pratiihe,ed €. 195,60di IVA da pagareai sensidell'art. I comma629,letterab dellalegge

r90/20r5.

,\

Ai fini della presenteliquidazione, uliluzarc I'impegno di spesaafferente I'intervento
sul contobancariocon
del PEG Cap.1918/1-Impegnon. 136/2015,accreditare
1.10.04.05
le modalitàindicatenelle fathre;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to OnofrioSalvo

ATTf,,STAZIONE DI PT]BBLICAZIONE N. Della su estesadeterminazioneviene iniziata oggi la pubblicazionedell'Albo Pretorio on-line per 15

a* lZJdh-r5't
giorniconsecutivi

--------;--

m , t z , l d \ , r roí
Il MessoComunale
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Chiarenza

