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OGGETTO: Liquidazione provvidenze economiche a favore di 

persone con sofferenza psichica ai sensi della L.R. n. 49/1983, 

art. 8 -  Mese di Gennaio 2016.



I l  D i r i g e n t e

Premesso che con determinazione Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 578 del 31/12/2014 si è 
provveduto ad accertare ed a impegnare la somma di €114.336,59 sul capitolo 1436 del bilancio 2014 e 
reimputata sul bilancio 2015 sull’impegno n. 623/2015, finalizzata all’erogazione delle risorse economiche 
in favore di persone con sofferenza psichica;

Vista la nota della Azienda Sanitaria Locale Dipartimento Salute Mentale Direzione di Latina protocollo 
27305 del 02.12.2015, assunta al protocollo del comune di Formia n. 0046528 del 02.12.2015, con la quale 
si comunicava che la Commissione per le provvidenze economiche in data 1.12.2015, ai sensi del R.R. 
1/2000, ha approvato tirocini di inserimento e assegni di deistituzionalizzazioni per gli utenti afferenti al 
Distretto 5 Formia-Gaeta con la richiesta di erogazione di provvidenze economiche ;

Viste le nota della Azienda Sanitaria Locale Dipartimento Salute Mentale UOC Distretto 5 di Formia con 
le quali si comunicavano l’inizio delle attività sopra descritte per singolo utente;

Visto il prospetto riepilogativo approntato dall’Ufficio integrazione Socio Sanitaria, riportante il 
nominativo, l’attività svolta nel mese di Germaio 2016 e l’importo mensile assegnato che debitamente 
sottoscritto rimane agli atti deH’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria;

Considerato che si può procedere a liquidare ai predetti beneficiari (n. 19) la somma a fianco di ciascuno 
indicata;

Preso atto che la spesa di che trattasi è a specifica destinazione finalizzata agli interventi a favore dei 
disagiati psichici ai sensi del R.R. 1/2000 e s.m.i.;

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D-Lgs 

267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato 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 n. 267/2000;



1) di richiamare la determinazione n. 578 del 31/12/2014 con la quali è stato disposto l ’impegno di 
spesa per l’erogazione delle risorse economiche in favore di persone con sofferenza psichica, ai 
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 48/1983, ed attestata la copertura finanziaria così come disposto 
dall’art. 151- comma 4 del d.lgs. 267/2000;

2) di approvare il prospetto riepilogativo delle persone con sofferenza psichica, approntato dall’ 
Ufficio Integrazione Socio Sanitaria, riportante il nominativo, l’attività per il mese di Gennaio 2016 
e l’importo mensile assegnato dall’apposita commissione, che debitamente sottoscritto rimane agli 
atti dell’ufficio e viene trasmesso in forma riservata al Settore Sviluppo Economico e Bilancio;

3) di liquidare ai predetti beneficiari (n. 19) la somma a fianco di ciascuno indicata quale assegno per 
il mese di Gennaio 2016, ai sensi del Regolamento regionale 3 Febbraio 2000 n. 1 “ Regolamento 
per l’erogazione alle persone con sofferenza 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. 465 del 14/10/2011;

4) di dare atto che la complessiva somma liquidata pari ad € 4.710,00 (quattromilasettecentodieci/00), 
trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili sull’impegno assunto sul 
cap. 1436 e registrato al n. 623/15;

5) di accertare, ai sensi dell’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 programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni 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 presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000;

7) di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

D E T E R M I N A

Il Responsabile 
Francesco

izio IlDirij Me 
Arch. Mari] naTerreri



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

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

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì 2 4 FEB. 2016
Il Diri ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l ì ________________  '

Il Diri;
Settore Sviluppo Ecoi e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL P A R ^ E  DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € 
( Cv imputata al cap._____ / 4 3 < ^  Impegno n.

Formia lì ___________  Il Dirigei^
Settore Sviluppo Ec^ii

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e i i /  i 

Mandato del_____ / ~ 3  /

Formia l ì________________
Il Dirii

Settore Sviluppo Ec-

0 e Bilancio

sjWo (I emesso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal ^  per quindici giorni consecutivi.

s

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


