MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int./Fin 31
N. Reg. Gen n. 467

OGGETTO: Impegno e liquidazione rette ricovero anno 2008

del 06/10/2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
Premesso che le:
•

•
•

•
•

D.D. n. 769 del 13/11/2008 di liquidazione alla Coop. Socio Sanitaria 2 C a.r.l. di
Canicattì della fattura n. 72 del 01/10/2008 dell’importo di € 8.089,68; D.D. n. 810
del 27/11/2008 di liquidazione all’Associazione Nuova Civiltà Onlus di San Cataldo
della fattura n. 40 del 10/10/2008 dell’importo di € 4.000,60; D.D. n.811 del
27/11/2008 di liquidazione all’Associazione Nuova Civiltà Onlus di San Cataldo
della fattura n. 41 del 10/10/2008 dell’importo di € 8.391,90; D.D. n. 671 del
4/11/2008 di liquidazione alla Comunità Alloggio Raggio di Sole di Naro della
fattura n.44 del 06/10/2008 dell’importo di € 4.125,72 non hanno ricevuto
l’esecutività da parte dell’ufficio finanziario per “mancanza di copertura
finanziaria”;
Il debito derivante dalla non esecutività delle suddette determinazioni è stato previsto
nel bilancio 2009;
Considerato che:
con deliberazione consiliare n. 39 del 21/8/2009 , divenuta esecutiva a seguito della
pubblicazione all’Albo Pretorio, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante
dalle predette determinazioni ammontante ad € 24.607,90;
Ritenuto
dover provvedere alla liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto derivante
dalle superiori determinazioni di liquidazione;
Vista:
la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art.
51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA

1. Di liquidare, in discendenza della deliberazione consiliare n. 39 del 21/8/2009
esecutiva, ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio rette ricovero”:
a) Società Coop. Socio Sanitaria 2C di Canicattì l’importo di € 8.089,68 periodo ottobre,
novembre,dicembre 2008, con accredito in c.c. intrattenuto presso il Banco di Sicilia
di Canicattì N. IT97H01020 83880000000193453;
b) Associazione Nuova Civiltà di San Cataldo l’importo di € 8.391,90 periodo
1/10/2008-31/12/2008 con accredito in conto corrente n. IT08X 08952 83420
00000000 8441 INTRATTENUTO PRESSO Banca di Credito G.Toniolo di San
Cataldo;

c) Associazione Nuova Civiltà di San Cataldo l’importo di € 4.000,60 periodo
1/07/2008-30/9/2008 con accredito in conto corrente n. IT08X 08952 83420
00000000 8441 INTRATTENUTO PRESSO Banca di Credito G.Toniolo di San
Cataldo;
d) Comunità alloggio Raggio di Sole (Istituto Immacolata Concezione) l’importo di €
4.125,72 con accredito in c.c. bancario n.: IT 03C01030 83020 000003852841
intrattenuto presso MPS agenzia di Naro.
2. Imputare l’esito della spesa di € 24.607,90 all’intervento 1010808 cap. 4.

IL CAPO SETTORE P.O. n.4
(Saverio Attardo)

