
wl# CON,{UNE Di NfONI'AGNARIIAI,II
Città l\{ctropolitana di N{essina

Area Senizi Affari Generali
( i.llitirt .\'en,ì{ .\'otitli

| ù l .Ijt,,ntt/,: (l.li.:8lnìi){}2lt)ll3-l - l)îîrir^ l.\..\.: (n)i51+l0lJl: Î r),.r-lt -115,151 - 0(),lt ll5:.15
.\ i/o irt/cnre/: ytytt'.tvtitt ic,lintutt,tt',t,.1ùtl ./í t:u/Lti/: ,trht,a//u(r4jqt1441112111L1yi1y371/

DeterminazioneDirigenziale ,. Só ,", UFkg

li responsabile del procedimenlo
Sig.rir ,\-erla MrrnlugDrr .

'-x& uro{c
I

all'associazione

.25:lb0l)l 4.

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 1910/.12018 sono state assegnate le risorse,pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari cenerali per l'attuazione del programma
straordinario finalizzalo all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
CHE il progelto educativo per le altività attività integrative prevede anche un laboratorio di attività dl
manipolazione e gioco per I'Asilo Nido che dovrà concrelizzarsi medianle la prestazione di animatori socio-
culturali per un impofo dl €. 3.157,92;
CHE con Determina Dirigenziale n. 178 del 02.O5.2018 si afÍìdava all'associazione 'Accademia
Sarabanda" C/da Montagna Grande Salice snc 98154 Messina, e si impegnava la somma di € 330,00
necessarie per la liquidazione della faltura;
Viste la fattura n. 02 dieuro 330,00 iva compresa presentata all' associazione "Accademia Sarabanda";
Visto I'esito del DURC prot. INPS n. 15654731 emesso in data 24.06.2019 con scadenza 19.09.2019
depositato agli atti d'ufficio, dalquale risulta la regolarità contributiva,
Visto il decreto legislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per imotivi espressi in narrativa, in favore dell' associazione "Accademia
Sarabanda'C/da Montagna Grande Salice snc 98154 Messina C.F. IT01453190835, la fattura n 02 di
euro 330,00 iva compresa di cui:
Euro 300,00 in favore dell 'associazione "Accademia Sarabanda" C/da Monîagna Grande Salice snc
98154 Messina, ", mediante accredito su conto corrente che per la privacv viene trasmesso all'ufficio di
ragronefla;
Euro 30,00 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-
payment;
Di imputare la relativa spesa cap.'1936/0 codice'12.01-1.03.0'1.02.999- bilancio 2018:
Di trasmettere la presente all'Ufiicio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione
awerrà dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Dipa(imento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.



P. ARIRE PRIVSNTIVO ROGOLARI'TA' E CORRETTEZZA AM M IìISTRATI VA
O{GETTOI Liquidazione faltura all'associazione'Accademia Sarabanda".

CIG: 2523ó0DC4.

Il sofoscritto Dotl. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza ammìnistrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l,es 26712000.

Data

VI$TO. DI RÙGOLARITAI CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIÀRTA

La sottoscritta Dott.s$ Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma7o del D.Lgs.26712000 nonche del vigente regolamerìto Comunale sui controlli interni, vista
laDeterminazioneaventeadoggetto:Liquidazionefatturaall'associazione'AccademiaSarabanda".

CIG 7523$lDE4.

APPoNE il visto di regolarità conraUitG'he8€yelu ( ovvcro ) tr NON tf TWORDVQLE ed

imputazioni contabili rogolarmenteATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed
r€gistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno D*ta
80 28/04/2018

I mporlo

330,00
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VISTO DI COMPATIBTLITA' MONETARIA
Si afesta la conrpatibilità del programrna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relotivi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a), punto 2 del l).t,.
78t2009 ).
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