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Determinazione Dirigenziale n..#Fo*,

DETERM'NA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 19i04/2018 sono state assegnate le risorse,pari ad

157,500,00 per tre annualità, al Responsabjle dejl'Area Affari Generali per I'attuazione del programma

straordinafìo linalizzato all'implementazione del servizÌo micro asilo nido comunale;
CHE il progetto educativo per le attività integfative prevede anche Laboratorio di attività di
manipolazione e gioco , Animazione Socìo Culturale, per l'importo di € 3.157,921

CHE con Determina Dirigenziale n. 423 del 1O11212018 si affidava all' associazione "Fratemità dì

l\4isericordia'con sede in San Piero Patti, via I L4aggio C-F.94002960832 e si impegnava Ia somma di
euro 1 .157,92 neîÉssarie per la liquidazione della nota di debito;
Viste la nota di debito n.39 del 03i06/2019 dì euro1.157,92, presentata dall' associazione "Fraternità di

Misericordia" con sede in San Piero Patti, via llvaggio C.F. 940029608321
Visto I'esito del DURC proi. INPS n. 16304348 emesso ìn data 03i05/20'19 mn scadenza 31/08P019
depositato agli attid'ufficio, dal quale rìsulta la fegolarità contributival
Visto il decreto legislativo 267/2000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii:
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicíliana;

DEIERMINA

Ol LIQUIDARE E PAGARE, pef i motivi espressi ìn narativa, in favore dell' Associazione "Fratefnità di

Misericordia" con sede in san Piero Patti, vìa I Nlaggio c.F. 94002960832 la nota di debito n.39 del

03/0612019 di euro 1.157,92;
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione avverrà

dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.9S9- bilancio 2019,
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PARERE PREVENTIVO REGOLARTTN E CORRETTEZZAAMNIDIISTRATIVA
Líquídazione nota di debito all'Associazione " Fraternità di Misericordja"

I

Il sottoscfl'tto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'-Area ,{ffari Genetèli , esprime parere favorevole

sulta determinazione, in ordine allaregùlarità e correttezza anìministrativa. aì sensi dell'art. 147-bis

comma l, d€ Dl.gs 267./2000-
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l,a Sottoscrìda Dott.SSe Lucía Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi delJ'an.

lg3-comma 7. del D,Lgs. ?6?.2000 nonche del vìgente regolameùto comunale sui contrÙLli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto: Liquidazione nota di debito all'Associaz ione " Fraternítà di

MisedcordÌa'

CIG Z,8a2627841

APPONE il visto di fegolarità contatrite $,p4vp4lvp1r ( ovvero) ! NO\ F AVOREVOLE ed

ATTESTA la ccpetura finaoziaria con )e seguentì modalità ed imputazioni contabiÌi regolarmente

reeistrati ai sensi delì'art-191 comma I de D-l.gs 267i2000:

lmneeno Data lmporto , Codice bilancic/capitolo. Esercizio t---'r-b--- 
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I tezrts t t'lttzttz I l.rsr,oo 1936 12.01-l '03'01.02'999 2019 
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ouru/\,. otr'l ! Responsabile dell'.{rea Ecor}@to-Finanzia ria
Dolt.stl Luclrylia
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1IISTO DI CO\,TPATIBILITA' IVIONETARIA

Si attesta ta compatibilità det pro$amma dei pagamenti conseguenti alla Predetta spesa con j relativi

stanziarnenti di bilancio e con Le regole di finanza pubblica ( art.9 comma t, lett a), punto ? del D L'

78i2009 ).
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