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Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

 

 

Determinazione Sindacale Dirigenziale  n. 68 del 20.02.2010 
 

 

OGGETTO: ”Giornata dell’Anziano e del Disabile” NATALE 2009. Liquidazione spesa per 

acquisto dolci e spumante. 

 
  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 
  
PREMESSO CHE  

� -con deliberazione di Giunta Municipale n° 117 del  05/10/2009 si assegnava al responsabile 
del servizio, per l’organizzazione della “Giornata Dell’Anziano e del Disabile”, la somma di €  
295,00, quale economia che si è realizzata a seguito della festa di Natale anno 2008, al fine di 
utilizzarla per le medesime finalità nell’anno corrente; 
-con deliberazione di Giunta municipale n° 155 del 21/12/2009 veniva dato il seguente atto 
d’indirizzo: “di utilizzare l’economia di € 295,00 per l’acquisto di dolci e spumante, per 
l’organizzazione della festa dell’anziano e del disabile, attraverso l’affidamento ad una ditta 
specializzata, con lettera di ordinazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale”; 
         CHE con determinazione sindacale n. 88 del 28/12/2009 s’impegnava la suddetta 
somma; 

CONSIDERATO CHE 

� per l’acquisto di una torta e dello spumante per la realizzazione del servizio di che trattasi, è 
stata individuata la Ditta Pasticceria Mastrolembo Nicola con sede in Patti, ritenuta idonea 
ed affidabile; 

                          CHE la suddetta ditta ha provveduto a consegnare i beni acquistati nei modi e 
tempi pattuiti; 

VISTA la fattura n.32 del 30/12/2009 di € 295,00 iva inclusa; 
ATTESO CHE bisogna procedere alla liquidazione della citata spesa ; 
VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 
RICHIAMATO il regolamento Comunale; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 
VISTA la D.C.C. n 04 del 09/03/2007 di approvazione del regolamento che disciplina l’acquisto in 
economia di beni e servizi; 
 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa,  

- DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Pasticceria Mastrolembo Nicola con sede in Patti 
la fattura di € 295;00; 

- DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della  



o Ditta Pasticceria Mastrolembo Nicola per la fornitura di dolci e spumante di € 295,00 

C.F. MSTNLN60L12F395J; 
- DI IMPUTARE  la spesa  complessiva di €  295,00  al titolo  1 , funzione  10  , servizio        4 , 
intervento   2 , del Bilancio 2008; 
- DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per gli  
ulteriori adempimenti di competenza.; 
- DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così come recepita L.R. 10/1991, si rende 
noto che responsabile del procedimento è l’A.S.  Sig. Muscarà Anna a cui potranno essere richiesti 
chiarimenti anche a mezzo telefono.     

    
Montagnareale, li 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO   
              F.to (a.s. Anna Muscarà)             
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   IL SINDACO        

                                                                                          Responsabile  dell’area  
                                                                                                       F.to   (Dott. Ing. Anna SIDOTI) 
    
 

 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
LI____________________________; 
 
             IL RAGIONIERE 
 

___________________________________ 


