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Citta' Metropolitono di Messino

Area AffariGeneroli
UÍficio Servizi Socioli

VioVitt(rrioEmonuele,snc-C.F.r86000270834-t.V.A.:00751420837-0O94I-3LS2S2 - 80941315235
Sito web; www.comunedimontagnareale.it email:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

PREMESSO:

CHE con atto deliberativo di G.M. n.82 del 05/10/2016 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Affari Generali la
somma di € 4.200,00;
CHE con determina dirigenziale n. 307 del L9/10/2016 è stata impegnata la somma di € 4.2OO,OO , cosi come segue :

€ 1,200.00 Cod. Btll.I2-O4.732-99-999 Bilancio 2016 , € 3,000.00 Cod. Bill. 12-4.132-99.999 Bitancio 2017.
vlsTo la nota n.972 /2017 del 2O/O7 /2077 con la quale l'Associazione Fraternita di Misericordia di s. piero patti
(ME), nel contempo, relaziona in merito al servizio svolto e chiede la liquidazione del contributo impegnato di
€ 3,000,00;
vfSTO il certificato sostitutivo di notorietà del20/0712017 con il quale la stessa, dichiara di essere un'associazione di
volontariato regolarmente iscritta al registro regionale e di non essere soggetta ad IVA in base alta legge 266/91 art. 8
comma 1e 2;

VISTE Ie note trasmesse dalla Fraternità di Misericordia, acclarate al nostro protocollo, agli atti dell'Ufficio servizi
sociali, dalle quali si evincono le spese sostenute per l'espleîamento del servizio de quo;
VfsTo il DURC prot . Inps. 8139506 emesso in data 04/07/2017 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la
regolarita' contributiva;
CONSIDERATO che si può procedere al pagamento del contributo di€ 3,000,00;
RICHIAMATE la legge reg. n"68/81e la L.N. 104/92;
RICHIAMATA la legge n" 328/00;
RICHIAMATA la legge 142190 e la legge n.48/91che modifica ed integra |,O:EE:LL;

VISTA la L.R. n.22186 di riordino dei servizie delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

vlsTo il D. lgs L8 Agosto 2000, n" 267;

DETERMINA
Per imotivi in narratìva esDressi
Dl tlqulDARE la somma di € 3,000,00 all' Associazione Fraternità di Misericordia san Piero Patti 98068 s.ptERo
PATTI (ME) C.F.94002960832, con imputazione della spesa alCod. Bill. 12-4.132-99-999 Bilaîcio 2OI7;
Dl AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di€ 3,OO0,OO in favore dell'Associazione di
cui sopra, da accreditare sulC/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di privacy, sono comunicate in separata nota.

Montagnareale li, 26/08/2017

Determinazione
Dirigenziale
n.2ù/
Det oU Ú/..Ut

OcGEÍo: Assistenzd scotostico in ldvore di alunni dìve'tr,omente obili. Anno scolostico
2016/2017. contributo. GENNATO - MAGGTO ANNO 2077,
CIG: Z6F1B98DC4

ll responsabile del procedimento
Sig.ra Agata_Montagno I
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