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COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Seruizi Affai Genetali

Ujìdo SeniTi Socialì

I.'ia L.. Enawele - c.F.: 86000270834 - Partita L\r.A.: 00751420837 - I 0941-315252 - t4 0941-315235

Sito inîernet: utvtv ntturtetlimon/4!Jt'trzttle'i/ - enail: pvtoco/lo@'nn// cdit/l0tl\ll'Yured/e /l

tI..ra
Determina Dirigenziale n. /l)5 ael

IL SINDACO/ RESPONSABILE DÉLL' AREA AFFARI GENERALI

PRÉMEssocheconde|ibefadlG'M.n'49de|19/04/2olSsonostateassegnate|erisofse'pariad
ìài;;ò0,00 p"; i;";nnualità, al Reioonsabìle dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma

;tr;fiiri;;Jft"ìi;tàio at'imptem"nt"tione del servizio micro asilo nido 
ffJ1:1uo;r"torio di attività di

cHE il orooetto educatrvo per le attlvrtà integrative preveoe an(

iijii"|i.i"Ìll'é gi-;"o ,'Ani''ti".ione socio culturale, per l'importo di€ 3 157'92;

òiiÈiJj-o-,,ì"ili"É ói,'sàn.tar" n. zié aàirolozrzotg si amoavà all' associazione "Fraternità di

l\4isericordia" con sede in San piero Fatti, via I Nlaggio C F' 94002960832 e si impegnava la somma di

lrrJ zzl,6g necessarie per la liquidazione della nota didebitoi

viste la nota di debito n. oa oet t;ll).Doio-ai èuro 223,69, presentata dall' associazione "Fraternità di

ùjiàii"or.oià; ón 
""de 

in san Piero Patti 
^Y9.1 .Y:s9'9 9f- tqq??q0$?'2oro con scadenza 06.05.2020

Vi"to iesito del DURC prot. INPS n 18693436 emesso In data u/ L

àà-oì1itàto àql' 
"tti 

o'ufficio' dal quale risulta la regolarità conlributiva:

Visto rl decréto legislativo 267i200C'
visió ir "cooice aei contrattì pubblici" D Lgs 50/2016 e ss mm rr;

Ricniamato t'O.EE LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

D|L|QU|DAREÉPAGARE,perimotiviespressiinnarrativa,in,favoredel|,Associazione.,Fraternitàdi
Mìsericordia" con sede in s"n pi"to"'ààttì,'"ià-i n'rlsòi" ò n g+oozsooegz la nota di debito n 08 del

l?1Î31'f:,?"Î::ff'333n0t3 arr umcio oi rasioneria per i plgt:l1"lll dJ *mpetenza' ra riquidazione aweffà

dopo l'accreditamento detta somma-d1 È"|.t" ouir ettèttoJato- della^Famigiia' delle Politiche Sociali e del

Lavoro - Diparrimento Resionare della Fa#[Xii?l-I3ll3î."0ì.?'sj6]gi*to 
irpesno n. 12s det 201e.

Di imoutare la relativa spesa cap l

ll Responsabile del Procedimento
Sigra Agata Montagno I

hPU 0li*{t
tt



i rARERE rREVENTTo REGoLARTTA, E coRRúTTEzza arr,rilnlúsrntriva
Liquidazione nota di debjto a 'Associazione ,. Fraternità di Misericordia"

CIG: ZDD28Cl65E.

Il sottoscritto Dott. Rosario sidoti, Responsabile defi'AreaAffari cenerari , esprime parere favorevore
sulla determinazione , in ordine a a regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi delpart. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26712000.

Data

La sottoscrina_Dott ssa Lucia Trùgrio, Responsabire deI'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,art.
l83,comma 7o del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F
AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria 
-con_re 

seguenti modarità ed imputazioni contabiri regorarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.ss 26712000:

Data Importo Codice bilancio/capitolo
20r9

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIÀ
si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i reÌativi
:?l1lT:"ti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.'78/2009 \.

Responsabile dell'Are conomico-Finînziaris
D ssa Lucia Truglio


