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DETERMINA DIRETTORIALE N. 16 DEL 2 LUGLIO 2018 

 
LIQUIDAZIONE COMPENSI SUORE DELLA VISITAZIONE PER L’ATTIVITA DI ASSISTENZA 
AGLI UTENTI INSERITI NELLA CASA DI RIPOSO “G. COLAIANNI”.  
 

IL DIRETTORE 
 
Il giorno 2 del mese di luglio 2018 nel proprio Ufficio ubicato presso la sede della Casa Santa dell’Annunziata 
di Sulmona, il Direttore Dott.ssa Teresa Di Viesti,  
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del CDA n. 24 del 14/12/2017; 
Visto il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni; 
Richiamata la Determina Direttoriale n. 4 del 4 aprile con la quale questo Ente ha rinnovato per un periodo 
provvisorio di anni uno la convezione già esistente, aggiornando il compenso mensile da € 700,00 a € 800,00; 
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
Atteso che occorre pagare i compensi per le tre suore dei mesi di aprile, maggio, giugno c.a che ammontano a 
€ 7200,00; 
Provvedere al pagamento delle nuove condizioni di convenzione adeguando il compenso per mesi di gennaio, 
febbraio, marzo c.a. che ammonta per le tre suore a € 900,00 in considerazione dell’indispensabilità del lavoro 
delle Suore nella struttura G. Colaianni; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Provvedere alla liquidazione dell’aggiornamento del compenso per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018  di 
euro 900,00 per le tre Suore presenti nella Casa di Riposo; 
Provvedere alla liquidazione del compenso dei mesi di aprile, maggio, giugno 2018  di euro 7.200,00 per le tre 
Suore presenti nella Casa di Riposo; 
Imputare le spese nel conto del corrente bilancio relativo alla gestione Casa di Riposo “G. Colaianni” di 
Roccaraso; 
 
 
 
                   Visto:   Il Direttore 

                                                                                                               F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti  
 


