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D€termina Dirigenziale ". 3 T8 ,lrno

IL SINDACO/

PREMESSO che con delibera di G.M. n.
pari ad €. 3.616,82, per lo svolgimento di

l'ia L'. Enanse/e - C,.Ir.: 86000270834 - l,artita L\r.,'\.:
.î ilo i n !erte/: utyn'. cona ae jino dtt turt tu t/e. il -

del Decreto Legge.34/2020 art. 105, rivolto
CHE con Determina Dirigenziale n.302 del I

bambini e bambine dai 3 ai 14 anni:

oer la rcalizzazione del centro estivo diurno:
08.2020, e si impegnava la somma di €.3.616,82

.08.2020 si affidava all'Associazione Fraternità di
98068 San Piero Patti C. F.94002960832. la

CHE con Determina Dirigenziale n. 305 del
Misericordia San Piero Patti Via 2 giugno 26
somma di €.3.616,82 peî l'oîganizzazione di centro estivo diurno anno 2020i
Viste la nota di debito orodotta dall' Fraternità di Misericordia San Piero Patti Via 2
giugno 26 - 98068 San Piero Patti atti con orot. n. 5077 del 05.08.2020 di euro
3.616,82 ;

Visto l'esito del DURC orot. INPS n.22524 emesso in data 08.09.2020 con scadenza
risulta la regolarità contributiva;

Visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 16 e ss.mm.ii;
Richiamato f O. EE.LL. vigente nella Siciliana;

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi
"Fraternità di Misericordia" con sede in Sen

esoressi in narrativa. in favore dell' Associazione
Patti, via 2 Giugno C.F. 94002960832 la nota di

debito n.59 del 2410912020 di euîo 3.616
Di imputare la relativa spesa al codicel2 I .03.02.99.999 giusto impegno n.1 10 - bilancio

Liquidazrone nota di debito all'
giugno 26 98068 San Piero Patti .

CIG:ZDE2DESC21.

raternità di Misericordia San Piero Patti

COMUNE DI MO AGNAREALE,
Città Metropoli di Messina

Arca Senizi hd Generalí
L!fi,i0 tSotiali

5f42083--80041 i15252 - =0941 ltt2i>
;/: fmfomllo(a.1.'o,u:r ut,Iima/,J,!,ù |r-t,'(.!/

06.01.2021 depositato agli atti d'ufficio, dal q
Visto_il decreto legislativo 3412020 aft.105;

2020.
Di trasmettere la presente all'Ufficio di

ll responsabile del procedimento
Sio.ra Aoata Montaono' 

l"p t, Ut"'t,7.,

DELL' AREA AFFARI GENERALI

del 1110812020 sono state assegnate le risorse,
ludico ricreative - centro estivo 2020 - ai sensi

per i provvedimenti di competenza;

,,.f,s).ronco
I PJrtf Rosario

f cr'e--



L

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E

| . Liquidazione nota di debito all'Asso
j Via 2 giugno 26 98068 San Piero Patti

CIG:ZDE2DE8C21

AMMINISTRATI

Fraternità di Misericordia San Piero Patti

Affari Generali , esprime parere favorevole
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

LA COPERTURA FINANZIARIA

'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
resolamento Comunale sui conrolli intemi, vista

,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) D NON F

modalità ed imputazioni contabili regolarmente

ll sottoscrino Don. Rosario Sidoti . Responsabile dell
sulla determinazione , in ordine alla regolarità e

comma l, de DJ.gs 26712000.

vrsro u REGOLARITA' CONTABILE f,

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

la Determinazione APPONE il visto di regolarità

AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de DJ.gs 267

i r.n"s"" i- t;; Jll0 2020_

Importo
I

Codice bilancio/capitolo
12.0s-1.03.02.02.9993.6tó,E2

oata ú. iA . 7,:2t . dell'Area Ecoretqtlq Fi na nzi a ria
Don.ssa l4liaÎruglio \

U

VISTO DI COMP ILITA'MONETARIA

Si att€sta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetla spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

78/2009 ).

lica ( aÉ.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

*o,lo Io.?o?t Responsrbile d€ll'Are


