
  

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 
 

N. Reg. Int./Fin.   137 
                                                       OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio  
N. Reg. Gen.   408      “ Orchidea ” di Mazara Del Vallo gestita dall’Istituto delle 
                                                                                      Suore Della Sacra Famiglia di Seriate (BG) 
                                                                              Periodo dal  01/01/15 al 31/03/15. - 
Del  01/10/2015 

                                      

Il Responsabile della P. O. n. 4 
 

- Visto  il Decreto n. . 532/2010 R.G. P.M. del Tribunale dei minorenni di Palermo del 23/06/2010 
              pervenuto a questo Ente  in data 23/06/2010 prot. n. 3329 il quale dispone il ricovero di 2 minori  
              presso la Comunità-Alloggio “ Raggio di Sole “ di Naro( AG ) 
- Preso atto del Decreto n. 3423/14 Reg. Cron. Del Tribunale dei minorenni di Palermo datato 12/06/2014  
             il quale revoca il collocamento dei minori R. E. e R. B.A. presso la Comunità-Alloggio “ Raggio di  
             Sole “ di Naro e ne dispone il trasferimento presso la Comunità-Alloggio “ Orchidea” di Mazara  
            del Vallo (TP). 
- Preso Atto del Decreto Regionale n. 1183 del 05/04/2006  
-Vista la nota del 02/07/2014 della Comunità-Alloggio “Orchidea” di Mazara del Vallo (TP) con la quale 
            si comunica l’inserimento dei su citati minori in comunità a partire dall’01/07/2014; 
-Vista la dichiarazione del Rappresentante Legale  che, al personale impiegato, viene corrisposto il 
             trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente ed i relativi oneri previdenziali ed  
             assistenziali;  
- Vista la Dichiarazione Sostitutiva di certificazione con la quale si attesta che l’Ente risulta regalare ai fini  
            del D.U.R.C.; 
-Visto il D.U.R.C. ; 
- Accertata la presenza effettiva degli utenti ospiti; 
- Viste  le fatture: 
             - n. 3 del 04/02/15  prot. n. 1367 del 05/02/15  di  €. 4.735,14 -periodo Gennaio 2015 ( esente da  
               IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);    
            - n. 6 del 04/03/15  prot. n. 2593 del 06/03/15  di  €. 4.627,74 - periodo Febbraio 2015 ( esente da  
               IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);    
             - n. 2/PA del 04/04/15  prot. n. 5614 del  21/05/15 di  €. 4.359,24 -periodo Marzo 2015 (esente da  
               IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72) per un importo complessivo di  €. 13.722,12; 
-Visto il D.Leg. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che  
           si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
-Vista la Determinazione Sindacale n. 48 del 24/07/09 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51  
          comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare all’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Seriate (BG) Via Luigia Corti, 6   
             C.F.  80020470169 - P. IVA 00657080164  la somma complessiva di €. 13.722,12 per il periodo citato 
            in oggetto (dal 01/01/15 al  31/03/15) mediante accredito in c/c bancario cod. IBAN – IT 30X  01030 
            81880   000000337775 intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ; 
      2)  Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate le fatture e qui ne vengono allegate le copie; 

3) Di imputare la somma complessiva di   €. €. 13.722,12   all’Imp. n. _________Cap. _11040308   Art. 
_1  del corrente bilancio. 

 
                                            Il Resp.le della P.O. n. 4   

                               Attardo Ins. Saverio  


