
                       

 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 

  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Servizi Sociali 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE DIRIGENZIALE      N.  404 DEL   17.10.2011 
 
 

OGGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO 2011- 
LIQUIDAZIONE SPESA. 

IL Responsabile Dell’area Affari Generali – Servizi Sociali 

 

PREMESSO: 

CHE la legge reg. n°68/81 e la L N. 104/92, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” prevedono l’obbligo per gli enti locali di promuovere l’inserimento 
dei disabili nelle scuole di ogni ordine e grado; 
CHE con proprio atto deliberativo n. 26 del 05/03/2011, al quale si rimanda per averne piena 
conoscenza e cognizione, la Giunta Municipale appalesa la volontà di continuare a promuovere, nel 
rispetto della normativa vigente, l’assistenza nelle scuole, attivata già negli anni passati mediante le 
prestazioni di giovani impegnati nel Servizio Civile Nazionale; 
CHE nel sopraccitato atto la G.M. prevede un rimborso forfetario a copertura parziale delle spese 
sostenute per l’anno 2011 dalla Fraternita di Misericordia, per la collaborazione offerta mediante 
attività volontaristica nell’assistenza scolastica ai disabili nell’anno 2011, quantificato in € 3.400,00; 
VISTA la relazione inviata dalla Fraternita di Misericordia di San Piero Patti, allegata alla nota prot. 
662/2011 del 13/07/2011, con la quale riferisce sulle attività svolte e sugli interventi di assistenza 
rivolti ai minori diversamente abili nel corso dell’anno scolastico conclusosi;  
VISTE le ricevute trasmesse dalla Fraternita di Misericordia con nota prot. 774 del 2011, dalle quali si 
evincono le spese sostenute per l’espletamento del servizio de quo e le ricevute di quietanza, prot. n. 
1021/2011, dalle quali si evince il pagamento delle ritenute d’acconto; 
DATO ATTO CHE la superiore somma è stata impegnata con determinazione sindacale dirigenziale 
n. 240 del 30/06/02011; 
CHE pertanto si può procedere alla relativa liquidazione; 
RICHIAMATA la legge regionale n° 30 del 23 dicembre 2000, che al secondo capoverso dell’art. 2  
recita: “ I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
RICHIAMATE la legge reg. n°68/81 e la L N. 104/92; 
RICHIAMATA la legge n° 328/00; 
VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 

PER I MOTIVI IN NARRATIVA ESPRESSI 

� DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 3.400,00, per la concessione del rimborso 
all’Associazione Fraternita di Misericordia con sede in Via I Maggio 2 - San Piero Patti (ME), 



per la collaborazione offerta mediante attività volontaristica nell’assistenza scolastica ai disabili 
nell’anno 2011;      

�  DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore 
dell’Associazione Fraternita di Misericordia con sede in Via I Maggio 2 - San Piero Patti (ME) 
C.F. 94002960832 per l’importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente provvedimento, da 
accreditare sul C/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di privacy, saranno comunicate nella 
lettera di trasmissione del presente atto;        

�  DI IMPUTARE la spesa  trova al Titolo 1, Funzione 10, servizio 4, Intervento 5 del Bilancio    
2011; 

� DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità, controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
184 comma 3 del D Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO    

                                                                                                                                              f.TO A.S. Anna Muscarà 
 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile                                                  IL SINDACO 
e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata                               RESPONSABILE DELL’AREA 
  LI 10.11.2011                                                                                 f.TO Dott. Ing. Anna Sidoti 
 
IL RAGIONIERE 
F.to Nunzio Pontillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

            

Ufficio Servizi sociali 

 
 
 
 

Al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
Rag. Nunzio Pontillo 

Sede 
 
 

 Prot.                             del 
 
 
 

Oggetto: Liquidazione assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili. 
anno 2011- 

 
 
 
 

      In riferimento al pagamento della nota contabile  richiamata in oggetto, si chiede che la somma 
di € 3400,00 venga accreditata sul conto corrente bancario IBAN: IT30J0301982480000008003892 
intrattenuto presso la Banca di Credito Siciliano ag. San Piero Patti (ME); 

  
 
                       

                                                                                                                 Il Responsabile dell’Ufficio 
                                                                                                                                  A.S. Anna Muscarà 

 


