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IL SINDACO/ RESPONSABILE DELLIAREA AFFARI GENERALI
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Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 310 del 0l
) si affidava, alla struttura
" Collesio di Maria" con sede in Militello Ro
Via Vittorio Emanuele n,l
n. 2908 iscrizione all'Albo Regionale degli Enti assislenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26
della L.R. n.22186, due minori XXXXXX. XXXXXI. giusto Decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Messina n.249115 V.G. del 1410312017.1e si impegnavano €.6.603,19 giusto D.R.S. n.
650 del 12/0612020 trasmesso all'Assessorato della Fhmiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
somma relativa al rimborso per spese ricovero mirfori sottoposti a prowedimento dell'Autorità
Giudiziaria
I
Vista la fattura n.FPA7l20 del 0410912020 di €. 6.693,19 presentata dal " Collegio di Maria" con
sede in Militello Rosmarino Via Vittorio Emanuele n.[:
Vista la regolarità del DURC, con scadenza c, mpresa tra 1l 3110112020 e 3110712020,
conservano la loro validità fino al 29/1012020 p< ' effetto della soppressione del conìma I
detl'art.8l del D.L. n. 3412020 ad opera della legge di :onversione n. 77 12020:.
Vista La legge Regionale 09/05/1986 n.22;
Visto D.R.S. n. 650 del 12/0612020t
Vista la Circolare n. I dell'1i/06/2019.
Visto il D.lgs n.26712000;
Visto I'Ordinamento Regionale EE.LL., vigent in Sicilia.
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DETERMFNA
Per i motivi in narrativa espressi

,

I

Di liquidare e pagare la fattura n. FPA 7120 del 04109/2020 di €. 6.603,19 presentata dal "
Collegio di Maria" con sede in Militello Rosmarinti Via Vittorio Emanuele n.1 n.2908 iscrizione
all'Albo Regionale degli Enti assistenziali nubblicl e privati previsto dall'art. 26 della L.R. n.

22t86:

I

Di imputare la somma di €. 6.603,19 al cod.l 12.04.1.03.02.18.999 ex cap 1948/0, giusto

1l5l2o20'.

impegno
Di autorizzare
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responsabile del procedimentd per i successivi ulteriori adempimenti.

Responsabile del Procedimento

Sig.rq Agata Montagno
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Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e
comma l. de D-l.ss 26712000.
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Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
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LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
f 83,comma 7' del D.Lgs. 26'l /2000 nonché del vigente
Comunale sui controlli interni, vista
la Det€rminazione. APPONE il visto di resolarità contabile

tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copeftura
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l

FAVOREVOLE
con le seguenti modalità ed imputazioni

I de D-l.gs 26712000:

oata.,lA.gLì:/:,
nomico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIB
Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
78/2009 ).

A'MONETARIA
alla predetta spesa con i relativi
art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

Rcsponsrbile dcll'

