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IL RESPONSABILE DELL' AFFARI CENER{LI

Premesso che con Delibera di Giunta Municinale n. l3 del 2lll2l20l9, si assegnavano le somme di
€. 16,000,00, relative al rimborso per spese ricovero mi i sottoposti a prowedimento dell'Autorita
Giudiziaria Minorile:
Che con Determina Dirigenziale n. 5 I 5 del 3 I .12.20 l9
fanciulle Collesio di Maria SS. Del Rosario con sede in

affidava alla Comunità Alloggio Casa delle
llo Rosmarino siusto n. 2908 dell'Albo

Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, dall'art.26 della L.R. n.22186. oer il
collocamento dei minori XXXXXX. XXXXXX. e si la somma di €.8.841 ,00 quale somma
relativa al rimborso per spese ricovero minori sottoposti
Vista la fattura n. FPA 2120 del 09.01.2020di €.8.841,
Rosmarino;
Vista la richiesta prof. n.749 del05102/2020, agli atti i Ufficio, effettuata presso I'agenzia delle Entrate-
riscossione ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. ó02173. Univoco Richiesta 202000000377 | 07
dalla quale risulta soggetto non inadempiente ;
Visto I'esito del DURC prot INPS n.17809324
depositato agli atti di ufficio, dal quale risulta la rego

Vista La legge Regionale 09/05/1986 n.22;
Vista la Circolare n.2 del29105/20181'
Vista la Circolare n. I dell'l l/0ó12019.
Visto il D.lgs n. 267120001'

contributiva;

Visto l'Ordinamento Regionale EE.LL., vi in Sicilia.

Per i motivi in narrativa espressi
Di liquidare e pagare la fattura n. FPA 2/20 del .01.2020 di €.8.841,00 presentata della Comunità

Alloggio Casa delle fanciulle Collegio di Maria SS. I Rosario con sede in Militello Rosmarino giusto n.
ici e Privati, previsto dall'art. 26 della L.R. n.22186,2908 dell'Albo Regionale degli Enti Assistenziali

oer il collocamento dei minori:
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere di pagamento in favore della Comunita Alloggio

sede in Militello Rosmarino, mediante accreditoCasa delle fanciulle Colleeio di Maria SS. Del Rosario
su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all cio di ragionerial

Di imputare la somma di €. 8.84 | ,00 al cod. 12. .1.03.02.18.999 giusto impegno 244 del 2019.

Area Affari Generali

prowedimento dell'Autorità Giudiziaria Minori le;
presentata dal Collegio di Maria SS. Militello

in data29.10.2019 con scadenza 26.02.2020
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla !h[Mi!g4i@, in ordine alla regolarlà e
comma l, de Dl.gs 26712000.

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

Data

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'arl.
183,comma 7o del D.Lgs. 267/2000 nonché clel regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione. APPONE il visto di resolatità ,ú FAVOREVOLE (owero tr NQLE
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91 comma I D-l.gs 267/200O:

VISTO DI COMPA 'MONETARIA
Si attesta la compaîibilità del programma dei conseguenti alÌa predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

( art.9 comma Ì, lett.a), punto 2 del D.L.
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