MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE

N. Reg. Int/ Amm. 85

N. Reg. Gen.

601

DIRIGENZIALE

Oggetto: Finanziamento alla Direzione Didattica Statale “ San G. Bosco”
di Naro, per assistenza igienico personale alunni P.H- Saldo.
del 02/12/2009

Il Responsabile della P.O. n. 4
- RICHIAMATA la D.D. n 501 del 30/07/07 avente per oggetto: Assistenza igienico
personale agli alunni portatori di handicap grave. Rinnovo convenzione;
-VISTI gli artt. n. 3 e n. 4 della su citata convenzione i quali garantiscono un finanziamento,
da parte di questo Ente, di €. 750,00 annue per ogni alunno disabile da assistere, da
liquidare in due tranche di pari importo entro il mese di Febbraio ed entro il mese
di Agosto;
-VISTA la nota n. 3300/A20 del 09/10/08 prot. n. 15523 del 09/10/008 della Direzione
Didattica
“San G.Bosco “ di Naro la quale comunica a questo Ente che gli alunni P. H. da
assistere per l’ Anno 2008/09 sono numero 3;
- VISTA la D.D. n. 354 del 31/07/09 con la quale si è provveduto all’impegno di spesa
di €. 2.250,00 e alla liquidazione della prima tranche pari al 50%;
- VISTO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali che si applica nelle Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
- VISTA la D.S. n. 48 del 24/07/09 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis
L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

01) Di liquidare alla Direzione Didattica Statale “ San G. Bosco “ di Naro la somma di
€. 1.125,00 come saldo dell’ importo dovuto (persona autorizzata a riscuotere D.ssa
D’ Antona Francesca nt. Ravanusa 17/12/47-DNTFNC47T57H194I 03) Imputare la somma di €. 1.125,00 al Cap. 4 Intervento 1100405 Imp. 1251/09 del corrente
Bilancio;

Il Dirigente
Nocera Dott. Vincenzo

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

