
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA

PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 167 del 28/06/2018

Numero 278 Reg. Generale del 28/06/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DISABILE PRESSO CASA PER
LA VITA “AMARILLIDE” DELLA SOL LEVANTE SRL –
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2018-CIG Z5623A08B2 
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L'anno  2018  il  giorno  28  del  mese di  GIUGNO,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  COSIMO  ALEMANNO,  Responsabile  del   1.  SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:
- che il Comune di Veglie, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 328/2000 in tema di 
interventi integrati socio-sanitari e dalla Legge Regionale n. 19/2006, sostiene ogni forma di 
tutela nei confronti di cittadini che versano in gravi situazioni personali e assistenziali, con 
condizioni di particolare e totale o parziale non autosufficienza;
- che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 417 del 05.12 2016 si prendeva atto del 
ricovero del Sig. C.D., residente a Veglie, presso la casa per la vita “ Amarillide” della SOL 
LEVANTE S.R.L;
- che con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 200 del 21.05.2018 si confermava 
l’intervento di integrazione della retta di ricovero del Sig. C.D., anche per l’anno in corso e si 
impegnava a tale scopo, con il medesimo atto, la spesa presunta fino al 31.12.2018 sul Cap. 
743/1 del bilancio corrente;
- che la SOL LEVANTE S.R.L ha emesso fattura n. 809/01 del 31.05.2018 di € 1018.04 
acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 19.06.2018 al n. 8687 relativa 
all’integrazione della retta di ricovero a carico del Comune del Sig.C.D. per il mese di 
Maggio 2018, regolarmente vistata dal Responsabile del Settore interessato;
Dato atto 
- che si è provveduto all’istruttoria come da normativa vigente;
- che la SOL LEVANTE S.R.L presenta la regolarità ai fini Durc, giusto Durc On Line prot. 
INAIL n. 9837961 richiesto in data 05.03.2018 e che il Legale Rappresentante ha reso 
dichiarazione inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (agli atti d’ufficio) ai 
sensi della L. n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 328/00,

Vista la Legge Regionale n. 19/2006;

Accertata la regolarità della documentazione esibita;

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione e che a tal fine si è provveduto, come da 
normativa vigente, a generare CIG. n. Z5623A08B2;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1- di liquidare alla SOL LEVANTE S.R.L. via Lecce 67 – Taurisano la somma complessiva 
di € 1018,04  giusta fattura n. 809/01 del 31.05.2018, acquisita al Protocollo Generale 
dell’Ente in data 19.06.2018 al n. 8687,  relativa all’integrazione della retta di ricovero a 
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carico del Comune del Sig.C.D. per il mese di Maggio 2018, regolarmente vistata dal 
Responsabile del Settore interessato;

2 - di accreditare la somma di cui sopra con modalità MP05 (bonifico) con il codice IBAN 
indicato in fattura;

3 - di imputare la somma complessiva di € 1018,04 sul Cap. 743/1, imp. n. 541/2018 assunto 
con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 200 del 21.05. 2018;

4 -di dare atto che la presente è esecutiva a far data dall’apposizione del visto di regolarità 
contabile.

La sottoscritta attesta che il presente provvedimento dalla stessa predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.T.
COSIMO ALEMANNO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 28/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 639

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 28/06/2018 al 13/07/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE
COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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