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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA  N° 346 DEL  28.12.2018 

 

OGGETTO: Debiti fuori bilancio – Proposta Riconoscimento di legittimità e provvedimenti per il 

finanziamento Artt. 193 e 194 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Ricovero disabili psichici presso 

comunità alloggio Anni 2017 e 2018 - Esame ed approvazione 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:45, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 

giusta deliberazione consiliare n. 297 del 27/12/2018. All'inizio della trattazione del presente punto 

all'ordine del giorno risultano presenti  i Signori Consiglieri:   

             

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

1 VULLO  Marco x  16 FALZONE Salvatore  x 

2 GIBILARO Gerlando  x 17 PICONE Giuseppe  x 

3 CATALANO Daniela x  18 ALFANO Gioacchino x  

4 IACOLINO Giorgia  x 19 GIACALONE William G. M.   x 

5 HAMEL Nicolò x  20 RIOLO Gerlando x  

6 MIROTTA  Alfonso x  21 FANTAUZZO Maria Grazia x  

7 VITELLARO Pietro x  22 VACCARELLO  Angelo x  

8 SOLLANO Alessandro  x 23 GALVANO Angela  x 

9 PALERMO Carmela  x 24 DI MATTEO Maria Assunta  x 

10 BATTAGLIA Gabriella x  25 BORSELLINO Salvatore  x 

11 NOBILE Teresa x  26 LICATA Vincenzo x  

12 BRUCCOLERI Margherita x  27 GRACEFFA Pierangela x  

13 SPATARO Pasquale  x 28 ALONGE Calogero  x 

14 URSO Giuseppe  x 29 CARLISI Marcella  x 

15 CIVILTA' Giovanni  x 30 MONELLA Rita Giuseppina  x 

       PRESENTI:  n. 14                                                    ASSENTI: n. 16 

 

Presiede i lavori d’aula il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dott. 

Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo.  

Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro 

duplice veste di consiglieri comunali.  

Sono altresì presenti  i dirigenti dott. Mantione, avv. Insalaco ed il dott. Mammino componente dei 

Revisore dei Conti. 
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Il Presidente pone in discussione il Debito Fuori Bilancio di cui al punto 51° dell’o.d.g., privo del 

parere della IV^ Commissione Consiliare Permanente, concernente la proposta di deliberazione in 

oggetto, allegato “B” ed invita il dirigente avv. Insalaco ad illustrare la medesima.  

Si pone a votazione per alzata e seduta la proposta di deliberazione in oggetto.   

 

Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”; 

Udita l’esposizione del dirigente; 

Preso atto dei pareri tecnico, contabile e del Collegio dei Revisori resi sulla medesima; 

Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con 

l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 

Consiglieri presenti n. 14 

N. 10 voti favorevoli: (Catalano, Hamel, Vitellaro, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Fantauzzo, Licata 

e Graceffa)  

N. 4 astenuti (Vullo, Mirotta, Nobile e Vaccarello) 

 

                                                                   Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato “B”  

 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato “A” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 51 aIl'O.d.G.: "Debiti fuori bilancio - Riconoscimento legittimità e provvedimenti per il 
finanziamento. Art!. 193 e 194 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 - Ricovero disabili psichici presso 
comunità alloggio anni 2017 e 2018". 

Il Dirigente, avv. INSALACO Antonio 
A causa di un elevato numero di ricoveri. che si è verificato negli anni 2017 e 2018, di disabili psichici, 
come è obbligatorio per legge si è reso necessario procedere al riconoscimento della somma che adesso 
andrò a quantificare per i titoli che ho spiegato. 
Il parere dei Revisori è favorevole, mentre non è stato espresso il parere da parte della Commissione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 
Colleghi, ci sono interventi o richieste di dichiarazioni di voto? Possiamo procedere col voto: rimangano 
seduti i colleghi a favore, in piedi i contrari e chi intende astenersi lo manifesti. Astenuti sempre i colleghi 
Vullo, Vaccarello, Nobile e Mirotta, mentre tutti gli altri sono a favore. Proposta approvata. 
Prego, Avvocato. 

70 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 

Utente
Font monospazio
Allegato "A"



REGISTRO PROPOSTE 
W d3t: DEL 

li 
COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO - PROPOSTA RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E 
PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO. ARTT. 193 E 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. - RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ANNI 
2017 E 2018. 

Il Dirigente Settore I 

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che almeno una volta l'anno 
entro il 31 luglio il Consiglio, adotta con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano di 
eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194; 

VISTO l'art. 194 del TUEL con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra 
richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause 
nello stesso indicate; 

RILEVATO che il regolamento di contabilità ha previsto, all'art. 36, che i provvedimenti relativi al 
riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio possono essere adottati con provvedimento 
almeno una volta all'anno entro il termine del 31 luglio; 

RILEVATO che: 
l) per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due 

successivi le possibili econofiÙe di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ,.e da altre entrate in c/capitale con 
riferimento a squilibri di parte capitale; 

2) nel caso in cui non possa provvedersi con le modalità di cui al precedente punto l è possibile 
impiegare la quota libera del risultato di anuninistrazione; 

3) per il. ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all'articolo l, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
competenza dell' ente; 

4) il pagamento mediante piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello 
in corso, deve essere convenuto con i creditori; 

5) per il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile documentalmente provvedere con 
le modalità di cui ai precedenti punti l, 2 e 3, l'ente può far ricorso a mutui - nei limiti delle 
tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 della legge 24 dicembre 
2003 n. 350 (Legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi 
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quali investimenti<ài fini della finanziabilità con il ricorso all 'indebitamento - motivando 
dettagliatamente, nella delibera, l'impossibilità di utilizzare altre risorse; 

VISTE le relazioni inerenti il riconoscimento di debito fuori bilancio allegate (AlI. n. l e n. 2 quali 
parti integranti e sostanziali della presente proposta, dalle quali risulta accertata l'esistenza di debiti 
fuori bilancio relativi a spese per le quali il primo comma dell'art. 194 del TUEL consente la 
legittimazione, derivanti da: 
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei 
limiti degli accertati é\:limostrati 'utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 
RITENUTO che per l'eccezionalità della situazione che si è determinata, delle motivazioni che ne 
sono state la causa e dell'accertata utilità ed arricchimento per l'ente delle acquisizioni di beni e 
servizi effettuate e destinate ai servizi e funzioni pubbliche di competenza del Comune, si possa 
disporre la legittimazione dei debiti fuori bilancio ed il loro finanziamento: 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo statuto dell' Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

PROPONE 

I. Di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, per ricoveri 
disabili psichici come da seguente dettaglio: 

a. Ricoveri anno 2017 per l'importo di €272.598,68 come da relazione di cui 
all' allegato l al presente provvedimento; 

b. Ricoveri anno 2018 per l'importo di € 220.567,00 come da relazione di cui 
all'allegato 2 al presente provvedimento; 

II. Dare atto che i suddetti debiti derivano dalle cause sinteticamente riassunte nelle relazioni 
di riconoscimento di debito fuori bilancio allegate quali parti integranti e sostanziali della 
presente proposta (ali. 1 e 2) , dalle quali risulta accertata l'esistenza di debiti fuori 
bilancio relativi a spese per le quali il primo comma dell'art. 194 del TUEL consente la 
legittimazione, assumendo a carico dell'Ente la spesa complessiva di € 493.165,68 chè gli 
stessi comportano; 

III. Di far fronte alla complessiva spesa di € 493.165,68 mediante imputazione, dopo 
l'approvazione del bilancio di prevIsione 2018-2020, SUI seguenti 
macroaggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità: 

IV. Di stabi lire che il riconoscimento di legittimazione dei debiti fuori bilancio con i I presente 
atto effettuato esclude la corresponsione ai fornitori dei beni e dei servizi ai quali gli 
stessi si riferiscono di interessi, rivalutazioni e rimborsi di spese legali in quanto le 
forniture e prestazioni sono state effettuate dai predetti senza l'osservanza delle 



Allegato l - Ricoveri Disabili Psichici anno 2017 

Nel corso dell'anno 2017 sono stati autorizzati dal Servizio Sociale Comunale numerosi ricoveri di 
disabili psichici per i quali non è stata preventivamente assunto l'impegno di spesa e pertanto non 
sono state rispettate le disposizioni dell'art. 191 del T.U.E.L. che prevede che "gli enti locali 
possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente 
programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui 
all'articolo 153, comma 5". 
Ciò e' avvenuto in quanto l'urgenza di procedere al ricovero del disabile psichico non ha 
consentito la tempestiva predisposizione della determinazione dirigenziale di assunzione 
dell'impegno di spesa e, quando il provvedimento è stato elaborato, non è stato possibile 
reperire la relativa copertura fmanziaria nel!' apposito stanziamento di bilancio, già interamente 
utilizzato per i ricoveri in atto. 
Nel prospetto seguente sono indicati per ciascuna struttura i soggetti ricoverati, il periodo ed il 
costo del ricovero: 

Società Cooperativa Sociale "SANITARIA DELFINO" , con Sede Legale Via Tivoli, 28 Raffadali-
92015 P Iva' 01706750849 . . 
Inziali utente Data autoriz .. Periodo di Numero giorni Rette giornaliera e Costo complessivo 

ASP ricovero ricovero mensile al netto della 
compartecipazione 
utente 

B.G. Antec.2017 Nov. Dic. 17 61 10,70 + 1519,80 3877,22 
Totale € 3.877,22 

Società Cooperativa Sociale "LA MANO AMICA" , Via del Mandorlo, 2 -92026 Favara 
p Iva . 02042900841 . . 
Inziali utente Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 

autorizzo ricovero giorni mensile al netto complessivo 
ASP ricovero 

della 
compartecipazione 
utente 

T.G. Antec.2017 Nov. Dic. 2017 61 17,82+ 1595,80 4492,55 
A.G. Antec.2017 " " 43 13,75+1595,80 3971,99 
c.c. Antec.2017 " " 61 14,98+ 1595,80 4310,64 
G.M. Antec.2017 " " 61 17,82+ 1595,80 4492,55 

Totale € 17.267,73 

Società Cooperativa Sociale" IL POZZO DI GIACOBBE", Via P. Gemelli ,1- Aragona 
P Iva· 01573820840 . . 
[nziali Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 
utente autorizzaz. ricovero giorni mensile al netto complessivo 

ASP ricovero della 
compartecipazione 
utente 

C.C. Antec.2017 Ott.Nov.Dic.20 17 92 2,22+ 1587,86 5216,21 
S.V. Antec.2017 " " " 92 15,22+1587,86 6472,04 
N.S. Ante.2017 " " " 92 3,38+ 1587,86 5328,23 

C.F. Antec.2017 " " " 92 1587,86 5001,80 
T.S. 09/0812017 " " " 92 1587,86 5001,80 

Totale € 27.020,08 



Società Cooperativa Sociale" IL MELOGRANO" , Via Porta Agrigento, 271- 92015 Raffadali 
P Iva . 02782270843 · . 
Inziali Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 
utente autorizzaz. ncovero giorni mensile al netto complessivo 

ASP 
della 

ncovero compartecipazione 
utente 

TA Antec.2017 Nov.Dic.2017 61 16,97+1704 4665,32 
T.C. Antec.2017 H " 61 17,19+1704 4679,41 
P.R. Ante.2017 : .. ~, 61 19,30+ 1704 4814,56 

M.G, Antec.2017 " " 61 12,73+ 1704 4393,75 
S.G. 23/0512017 " " 61 19,30+1704 4814,56 

Totale € 23.367,98 

Società Cooperativa Sociale "AURORA", Clda Buagimi ,11-92015 Raffadali 
P Iva . 02607220841 · . 
Inziali Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 
utente autorizz.ASP ncovero glOnu mensile al netto della complessivo 

ncovero 
compartecipazione utente 

L.P.C. 10/08/2017 Ago.-Dic. 17 144 18,24+ 1660,65 10970,06 
Totale € 10.970,06 

Società Cooperativa Sociale "Serena Accoglienza 2", Via Roma, 50 -92015 Raffadali 
P Iva' 02592950840 · . 
InziaIi Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 
utente autorrizz.ASP ncovero giorni mensile al netto della complessivo 

ricovero compartecipazione utente 

N.S. Antec.2017 Nov. Dic. 17 41 19,04+1686 2821,43 
R.A. Antec.2017 Nov. Dic. 17 47 1686 2735,67 

Totale € 5.557,1 

Società Cooperativa Sociale "SAN PIETRO", Via iV Novembre, 79 - 92026 Favara 
P Iva' 02798830846 · . 
Inziali Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 
utente autorizzaz. ncovero giorni mensile al netto complessivo 

ASP 
della 

ncovero compartecipazione 
utente 

S.A. 03/0812017 Ago .. Dic.20 17 151 21,54+16\0 11.762,52 
(disposto 
da 
autorita' di 
polizia 
giudiziaria) 

G.M. 10/11/2017 Nov.dic.2017 39 5,99+1610 2386,53 
M.G. 24/11/2017 Dicembre 2017 [8 [6\0 [680,5 
F.S. Ante.20[7 Nov. Dic.2017 61 17,67+1610 4297,87 
C.M. Antec.2017 Nov.dic.20 [7 61 18,10+ 16[0 4540,30 
SA Antec.20[ 7 Nov.dic.2017 61 16\0 3381 

Totale € 28.048,72 



Società Cooperativa Sociale "SAN DOMENICO SAVIO", Via Cap. Basile, 5 - 92026 Favara 
p. I 02264930849 va: 
Inziali utente Data Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo 

autorizzo ricovero giorni mensile al netto complessivo 
ASP 

della 
ncovero compartecipazione 

utente 
P.A. Antec.2017 Set.- Dic. 2017 122 17,82+1594,76 8980,73 
M.L. Antec.2017 " ~~ 122 2,17+1594,76 6975,96 
P.C. Antec.2017 " (; 82 1594,76 6697,99 
P.G. Antee.2017 " " 122 6,72+1594,76 7558,82 

L.P.G. Antee.2017 " " 122 17,95+1594,76 8997,38 
L.P.M.T, Antec.2017 Ott.-Dic.20 17 84 1,55+ 1594,76 5160,2 

L.P.N. Antee.2017 " " 92 1,55+1594,76 5173,22 
P.A. Antee.2017 " ~, 92 1594,76 5023,49 
P.D. Antee.2017 " " 92 15,91+1594,76 6560,40 
P.E. Antee.2017 " " 92 16,09+1594,76 6577,78 

V.M. Antee.2017 " " 62 1594,76 5077,490 
Z.G. Antec.2017 " " 92 15,44+1594,76 6514,99 

Totale € 79.298,45 

Società Cooperativa Sociale "Società Cooperativa Sociale Oasi Emmanuele", Via Sacco, 9 - 92026 
Favara - P Iva' 02720340849 . 
Inziali Periodo di Numero Rette giornaliera e Costo Data autorizzazione ASP 
utente ricovero giorni mensile al netto complessivo 

ricovero della 
compartecipazione 
utente 

V.R. Agosto 2015 31 € 22,73 € 2.504,98 02/0712015 

G.C. Dicembre 2016 30 € 22,77 € 2.486,30 24/0112017 

L.C. Ott.lnov.ldic. 92 € 22,97 € 7.283,86 16/08/2016 
2017 

V.R. Ott.lNov.lDic. O € 0,00 € 5.170,62 02/07/2015 
2017 

F.M. Ott.lNov.lDic. 92 € 22,97 € 7.283,86 31110/2016 
2017 

G.C. Ott.lNov.lDic. 92 € 22,97 € 7.283,86 24/0112017 
2017 

P.G. Ott.l Novi. 92 € 22,97 € 7.283,86 06/1012017 
Dic.2017 

S.G. OttINov/.Dic. 90 € 22,97 € 7.237,92 
2017 

TOTALE € 53.819,12 



Società Cooperativa Sociale Cooperativa "La Serena" , Via Tenente Chiolo , 11- 17 - 92024 Canicatti 
p Iva' 02543650846 . . 
[nziali utente Periodo di ricovero Numero Rette giornaliera e Costo Data 

giorni mensile al netto complessivo autorizzazione 
ricovero della ASP 

compartecipazione 
utente 

R.e. Settlott./nov.lDic. 105 gg € 21,54 € 8.727,98 18/09/2017 
2017 

Congregazione "Piccolo Cottolengo Don Orione per Disabili ", via Don Sparpaglione ,5 - 15057 
Tortona (AI) - P. Iva : 00413630062 
Inzial i utente Periodo di ricovero Numero giorni Rette giornaliera e Costo complessivo 

ricovero mensile al netto dena 
compartecipazione 
utente 

L.V. 2009 122 €119,00 14.644,24 

I suddetti debiti rientrano nella fattispecie di acqUIsIZIone di servizI m violazione dell'obbligo 
indicato nel citato articolo 191 del TUEL, per i quali è possibile procedere al riconoscimento di 
legittimità ai sensi dell'articolo 194, comma l, lettera e), nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 
Il servizio di ricovero disabili psichici in comunità alloggio rientra infatti nell'ambito 
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza in quanto lo stesso è 
disciplinato dalla L. R. 22/86 . 
Tutti i ricoveri di cui ai suddetti prospetti sono stati effettuati nelle varie strutture di ricovero 
a seguito di valutazione della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge da parte del 
Servizio di tutela mentale dell' ASP di Agrigento e del Servizio Sociale Comunale. 
Il riconoscimento del debito può avvenire esclusivamente in misura pari al costo del ricovero 
calcolato con l'applicazione delle rette stabilite dalla Regione Siciliana (L. R. 22/86) e pertanto nei 
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente. 
Si esclude, infatti, la corresponsione ai fornitori dei servizi ai quali gli stessi si riferiscono di 
interessi, rivalutazioni e rimborsi di spese legali. 
Pertanto al momento del pagamento i fornitori sottoscriveranno dichiarazione che con lo stesso è 
completamente compensata la prestazione, fornitura o lavoro effettuata e di non aver nient'altro da 
pretendere per la stessa a titolo di prezzo, oneri fiscali, spese di fornitura, interessi, rivalutazioni, 
eventuali spese legali e per qualsiasi altro motivo o ragione. 

Agrigento 



Allegato 2 - Ricoveri Disabili Psichici anno 2018 

Nel corso dell'anno 2018 sono stati autorizzati dal Servizio Sociale Comunale numerosi ricoveri di 
disabili psichici per i quali non è stata preventivamente assunto l'impegno di spesa e pertanto non 
sono state rispettate le disposizioni dell'art. 191 del T.U.E.L. che prevede che "gli enti locali 
possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma 
del bilancio di previsione e l'attestazione della coperturajinanziaria di cui all'articolo 153, comma 
5". Ciò e' avvenuto in quanto l'urgenza di procedere al ricovero del disabile psichico non ha 
consentito la tempestiva predisposizione della determinazione dirigenziale di assunzione 
dell'impegno di spesa e, quando il provvedimento è stato elaborato, non è stata reperita la 
relativa copertura finanziaria nell'apposito stanziamento di bilancio. già interamente utilizzato per i 
ricoveri in atto. 
Nel prospetto seguente sono indicati per ciascuna struttura i soggetti ricoverati, il periodo ed il costo 
del ricovero : 

Società Cooperativa Sociale "SAN PIETRO", Via iV Novembre, 79 - 92026 Favara 
P Iva' 02798830846 
Inziali utente Data Periodo di Numero Retta giornaliera 

autorizzo ricovero giorni 
ASP ricovero 

M.G. 24/1112017 Gen.-Dic.2018 365 1610 
A.G. 07/02/2018 Feb.-Dic.20 18 313 21,54+1610 
LG. 05/02/2018 Feb.-Dic.20 18 313 13,5+ 1610 
A.R. 24/02/2018 Mar. -S et.2 018 173 1610 
S.A. 28/09/2018 Ott.-Doc.2018 92 21,54+1610 

Z.A. 23/0412018 Ago.Dic.2018 146 18,10+1610 
TOTALE 

Società Cooperativa Sociale "ALBA", Via Iugoslavia, 24 - 92026 Favara 
P Iva' 02647530845 . 
Inziali utente Data Periodo di Numero Retta giornaliera 

autorizzo ricovero giorni 
ASP ricovero 

S.M.R. 13/02/2018 Mar-Apr. 94 18,13+1616,57 
Nov.Dic 2018 

TOTALE 

Società Cooperativa Sociale "CALLIOPE", Via GI7, 23 - 92015 Raffadali 
P Iva: 02863470841 . 
Inziali utente Data Periodo di Numero Retta giornaliera 

autorizzo ncovero glOrm 
ASP ncovero 

D.F. 02112/20171 Mag.-Dic.2018 234 18,73+1660,65 
TOTALE 

Società Cooperativa Sociale "OASI DELLA LUCE" , Via Guttuso , 1- 92026 Favara 
P Iva' 02810840849 . . 
Inziali utente Data Periodo di Numero Retta giornaliera 

autorizzo ricovero giorni 
ASP ncovero 

M.G. 28/06/2018 Lug.-dic.20 18 181 18,13+1616,57 
TOTALE 

Costo 
complessivo 

20.286 
24.356,23 
21.703,52 
10.143 
7.152,26 
11.759,18 
€ 98.400,19 

Costo 
complessivo 

8.579,02 

€ 8.579,02 

Costo 
complessivo 

17.970,19 
€ 17.970,19 

Costo 
complessivo 

13.679,41 
€ 13.679,41 









Deliberazione di Consiglio Comunale n. 346 del 28.12.2018: Debiti fuori bilancio – Proposta Riconoscimento di legittimità e 

provvedimenti per il finanziamento Artt. 193 e 194 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – Ricovero disabili psichici presso comunità 

alloggio Anni 2017 e 2018 - Esame ed approvazione  

 

 

 

 

Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell’art. 

186 dell’O.R.EE.LL. 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO              IL PRESIDENTE                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

         rag. Marco Vullo                     avv. Daniela Catalano                     dott. Michele Iacono   

    

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell’art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 

5/2001,  si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on -  line, nr. di 

reg. _______, il__________________ . 

 

Agrigento, lì_____________  

         Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

      __________________________ 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________, ai sensi dell’art. 12 della L.R.             

44/91, decorsi giorni 10 ( dieci )  dalla data di pubblicazione. 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

Agrigento,lì________________ 

                                                                            Il Segretario Generale 

                                              ________________________ 

  

====================================================================== 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.11, comma I°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 

allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on – line, nr. reg. ______, 

dal _______________ al ________________, per giorni 15 ( quindici ) consecutivi. 

 

Agrigento,lì ________________ 

 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I                  Il Dirigente del Settore I 

      ________________________               ________________________ 

 

Il Segretario Generale  

______________________ 




