MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin. 73

DIRIGENZIALE

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture alla Casa Protetta per Inabili
“ Associazione mani unite per la vita” Onlus, sita in Canicattì
per il ricovero dell’inabile S.C. –
Periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre 2017.

N. Reg. Gen. 245 del 05/06/2018

Il Responsabile della P.O. n. 4
- VISTA la D.D. N. 111 del 19/09/2016 avente per oggetto: Ricovero adulto-inabile presso Associazione ”Mani
Unite per la vita” Onlus, di Canicattì. Approvazione schema-tipo di convenzione – Impegno di spesa.
- VISTA la Convenzione sottoscritta in data 22/09/2016 tra questo Ente e l’Associazione ” Mani Unite per la
Vita” di Canicattì la quale gestisce la Casa protetta per inabili sita in Via Dandolo 24 –Canicattì (AG);
- VISTI i fogli di presenza effettiva del Sig. S.C. attestato dall’Ente ospitante per il periodo citato in oggetto;
- VISTE le fatture:
- N. 22/17 del 02/12/2017 prot. n. 16979 del 02/12/2017 di €. 2.643,13 ( esente da IVA art. 10 DPR 633/72)
periodo Ottobre-Novembre 2017;
- N. 23/17 del 19/12/2017 prot. n. 17724 del 19/12/2017 di €. 779,94 ( esente da IVA art. 10 DPR 633/72)
periodo Dicembre 2017 presentate al ns Ente dall’ Associazione ”Mani Unite per la vita” Onlus, per un
importo totale di €. 3.423,07 ( esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);
- VISTO il DURC;
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTO il D. Lgs. n. 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 Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3bis
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
01) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.423,07(esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all’Impegno n. _____
Cap. _____________ Art._____________ del corrente Bilancio;
02) Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate le fatture sopra citate che vengono allegate alla
presente;
03) Di liquidare la somma complessiva di €. 3.423,07 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all’Associazione “Mani
Unite per la Vita” Onlus con sede a Canicattì (AG) ,Via Dandolo 24 P.I. 02281170841 per il periodo citato in
oggetto, mediante accredito in c/c bancario , (vedi allegato “A”) intrattenuto presso la Banca S. Francesco
Credito Coop. di Canicattì (AG).
04) Di imputare la somma complessiva di €. 3.423,07 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all’Impegno n._________
Cap._____________ Art._________ del corrente Bilancio.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Saverio Attardo

