MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int./Fin. 45
OGGETTO: Impegno e liquidazione rette di ricovero alla Comunità-Alloggio
N. Reg. Gen. 153

“ La Ginestra ” di Racalmuto(AG) gestita dall’Associazione
“ Familia “ Periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017. -

Del 27/03/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- Visto il Decreto del Tribunale Per I Minorenni di Palermo del 22/07/2015 pervenuto a questo Ente in
data 21/09/2015 prot. n. 11204 il quale dispone il ricovero della minore G.C. presso una casa famiglia
adeguata alle sue esigenze;
- Vista la nota n. 11397 del 24/09/2015, trasmessa dall’A.S. Comunale al Tribunale per i Minorenni di Palermo, la
quale d’intesa con il N.P.I. di Canicattì individuano come struttura adeguata all’accoglienza della minore C.G.
la Comunità-Alloggio “La Ginestra” di Racalmuto gestita dalla Coop. “ Familia” di Racalmuto;
-Vista la nota della Comunità-Alloggio “La Ginestra” di Racalmuto (AG) con la quale Comunica a questo Ente
l’inserimento della su citata minore in comunità a partire dal 29/09/2015;
- Visto il Decreto del Tribunale Per I Minorenni di Palermo del 07/10/2015 pervenuto a questo Ente in
data 16/10/2015 prot. n. 12380 il quale conferma l’inserimento della minore G.C. presso la ComunitàAlloggio “ la Ginestra” di Racalmuto (AG) a far data dal 29/09/2015;
-Verificato che la suddetta Associazione “Familia” che gestisce la Comunità-Alloggio meglio identificata
in oggetto è iscritta all’Albo Regionale al n. 3816 del 30/12/2013 per lo svolgimento del servizio
di che trattasi;
-Visto il registro delle presenze effettive dell’ utente ospite con relativa attestazione della presidente, per il
periodo citato in oggetto;
-Viste le fatture:
- n. 26 del 01/06/17 prot. n. 9602 del 11/07/17 di €.2.424,05 periodo Maggio 2017 ( esente da IVA ai
sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);
- n. 32 del 07/08/17 prot. n. 12845 del 19/09/17 di €. 2.397,80 - periodo Giugno 2017 ( esente da IVA ai
sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72), per un importo complessivo di €. 4.821,85 ( esente da IVA
ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72), trasmesse a questo Ente dall’Associazione “ Familia “ di
Racalmuto (AG);
-Visto il D.U.R.C.;
-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 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di €. 4.821,85 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all’art. n. 1100405
Cap. ________ impegno n.________ del corrente Bilancio;
2) Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate le fatture che vengono allegate alla presente;
3) Di liquidare la somma complessiva di €. 4.821,85 ( esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del
26/10/72) all’Associazione Familia con sede legale Racalmuto (AG) via Venezia, 24
C.F. – 90022270848 - P. IVA - IT02615800840 per il periodo citato in oggetto, mediante accredito
in c/c bancario cod. IBAN –(vedi allegato “A” ) intrattenuto presso il Banco Popolare di Lodi BPM
filiale di Canicattì(AG);
4) Di imputare la somma complessiva di €. 4.821,85 ( esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del
26/10/72) all’Imp. n.__________ Capitolo_____________ Articolo ______________.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

