
 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

                      
Area Affari Generali – Servizi Sociali 

 
DETERMINAZIONE 

SINDACALE 

DIRIGENZIALE N 394 
DEL 14.11.2013 
 

OGGETTO:  PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  “ ATMOSFERA 2”-  
ANNO 2012- LIQUIDAZIONE.  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE ormai da anni attraverso l’operato del Servizio Civile si offre alla comunità di 
Montagnareale un servizio molto gradito e rispondente alle diverse esigenze socio-assistenziali delle 
persone che vivono in situazioni di disagio e di bisogno; 
TENUTO CONTO CHE la Fraternità di Misericordia di San Piero Patti,  nell’anno 2012 ha avviato il 
progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Atmosfera 2” e che hanno prestato servizio n. 2 
volontari; 
VISTA la nota prot. n.588 del 25/10/2013 con la quale la suddetta associazione relaziona in merito alle 
attività svolte nell'ambito del progetto “Atmosfera 2”  e rendiconta la relativa spesa; 
DATO ATTO che con deliberazione n. 121 del 07/11/2011 la Giunta Municipale ha assegnato la 
risorsa complessiva di € 1.600,00 al fine di sostenere la realizzazione del citato progetto   nelle spese 
meglio specificate  in detta deliberazione alla quale si rimanda per averne piena cognizione e 
conoscenza; 
che con proprio atto n. 543 del 27/12/2011 è stata impegnata la somma di € 1.600,00; 
VISTO il Regolamento Comunale che disciplina la concessione dei contributi  approvato con atto 
consiliare n° 71 del 12/05/92, titolo III°; 
CONSIDERATO che s' intende corrispondere il contributo richiesto nella misura di € 1600,00 e 
quindi procedere alla relativa liquidazione;  
VISTA la legge n. 64/2001 istitutiva il Servizio Civile Nazionale; 
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 che approva la disciplina del Servizio Civile Nazionale; 
VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia; 
 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in narrativa espresso 
 

1. DI LIQUIDARE la risorsa complessiva di € 1.600,00 al fine di assicurare un contributo alle 
spese che l’associazione Fraternità di Misericordia di San Piero Patti ha sostenuto per la 
realizzazione del progetto “Atmosfera 2”; 

2. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1600,00 alla 
di cui sopra associazione, da accreditare sul C/C bancario, le cui coordinate, per ragioni di 
privacy, vengono comunicate con separata nota; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto 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; 

4. DI IMPUTARE  la spesa al Titolo   1    Funzione 9 Servizio  3  Intervento     5   del Bilancio 
2011;  



5. DI DEMANDARE al responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali l'espletamento dei successivi 
ulteriori adempimenti 

 
 
L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L. 
83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza 
amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della presente all’albo on-line del 
comune. 
 

 

 
MONTAGNAREALE  LI  07 NOVEMBRE  2013 

 
Il Responsabile dell’ Ufficio Il Sindaco 
F.to A.S. Anna Muscarà 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 12.11.2013; 

 

             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 
 
 

Oggetto: Progetto Liquidazione contributo alla Fraternita di misericordia. 
 
 
 
 
 In riferimento alla concessione del contributo in oggetto, si chiede che la somma di € 1,600,00 
venga accreditata sul CC: IBAN IT 08 S 02008 82480 000101725954, presso la banca Unicredit- 
Agenzia di San Piero Patti . 
Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono: 
-Mondello Santi                    CF   MNOSNT65R06I086O 
-Pintabona Massimo             CF   PNTMSM77528G377E 
 
 
 
 
 
       Il Responsabile dell’Ufficio 

                                                                                     A.S. Anna Muscarà 

 

 

 

 


