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MU}'IICIPIO DELLA CITTA'DT NARO
(Provincia di Agrigento)

B E T E R.VI T NA Z I O N E DIRIGENZL4.LE

§. Reg. int- i§in. $J

§. Reg, e"".
ilei

oggetto: tr iquidazione rette rii ricovero all'Associazione "§uova cjvlrta, di
San Camicio (CL..; reiativa al periodo dait, C1/10/1? ai 3Dfi1fi2.

14,

oI.l L"

IL R,ESPGFISA.BII,E DELLA P. O. N. 4

WSTA la Convenzione del27/O7/2C10 registrata a Canicartì il 04/08/10 n. 1339 tra questo Ente e !a Comunità
Alloggio " àIba " di San Cataldo (CL.) gestita dall'Associazione " Nuova Civiltardi S. Cataldo;
YISTA la fattura n. 20 del a2/02/2013 pror. rL 2724 del 01103/2013 di €. 1.{34,00;
\,TSTO iI D.U.R.C.;

}TSTO iI D.Lgs. n.267RAOO nella parre relativa all'ordinamerrto finarrziario

e

rontabiie degii EE.

li,.

si appiica nella Regione Siciiiana dirertamente e seruza norrne regionaii di recepimento;
YTSTA ;a Determinazione §inoacale n. 48 ael21/0iD009 reiativa aii'atiribuzione di fungioni ex ar:r.

che si

5i

comrna

3 bis Legge 142/90 e ruccessive modifiche ed inregrazioni:

DETERMINA

1)

,\
3i

Di liquidare all'Associazione " Nuova Civilta" Yia Mons. Camrnarata, i9 - San Cataldo {CL),
Cod. Fiscale 92010590856. P.IYA 0166334085? ta quaie gestisce la Comunità Alloggio " Alba É di §an
Cataldo (CL), la somma complessiva di €. 1.4M,00 per iI periodo su indicaro ( dall'01/10/12 al3}/ll/lZ)
mediante accredito in c/e bancario intestato all'Ass. " !{uova Civiltàt' {Comurita Alloggio Albar'Germogtio )
intiattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di §an Cataido (CL ) - Codice IBAlrl:

1T08 X 0E952 83420 00000000E411;
Di dare aÉo che per la iiquidazione è stata esaminata e qui viene ailegara copia fattura;
Di imputare la spesa compiessiva di€. 1.434,00 ail rntervenro 1tr00403 Cap._5_Impegno_;
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II Resp.le della P. O. n.,{
A.ttardo trns. §averio

