MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 112
del 13/08/2018

Oggetto: Impegno di spesa-liquidazione per spese funerarie
all’Agenzia Funebre Ferraro di Alongi Gaetano di
Naro.

N. Reg. Gen. 356
Del 13/08/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- Vista l’istanza prot. n. 8099 del 22/05/2018 dell’Agenzia Funebre Ferraro di Alongi
Gaetano con sede legale a Naro (AG) in Viale Umberto n. 5, avente per oggetto: Richiesta
contributo servizio funebre, con la quale chiede a questo Ente l’erogazione di un contributo
economico a seguito del servizio funebre effettuato in data 20/04/2018 relativo al decesso
dell’indigente Sig.ra ( vedi allegato “A”) , avvenuto a Licata in data 20/04/2018;
- Vista la L.R. 22/86 in materia di assistenza;
- Preso atto dell’indigenza accertata dall’attestazione ISEE del nucleo familiare della
defunta;
- Vista la Direttiva dell’Assessore ai Servizi Sociali prot. n. 11572 del 01/08/2018 la quale
autorizza il Resp.le della P.O.n. 4 alla predisposizione degli atti gestionali necessari per il
pagamento delle spese funerarie nella misura di € 2.000,00;
- Preso atto che il servizio funebre è stato regolarmente effettuato dall’Agenzia Funebre
Ferraro di Alongi Gaetano con sede legale a Naro (AG) in Viale Umberto I n. 5;
- Vista la fattura n. 2E del 02/08/2018 prot. n. 11651 del 02/08/2018 di €. 2.000,00 (esente da
IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72), trasmessa a questo Ente della Ditta
Alongi Gaetano di Naro;
- Visto il DURC;
- 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 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
01) Di impegnare , per le finalità su menzionate, la somma di €. 2.000,00 esente da IVA
all’Art. n._______ Cap._____ Impegno ______ del corrente bilancio.
02) Di liquidare, la somma di €. 2.000,00 ( esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633
del 26/10/72), all’Agenzia Funebre Ferraro di Alongi Gaetano con sede a Naro,
accreditando l’importo sul c/c bancario (vedi allegato “B”);
03) Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che viene allegata alla
presente;
04) Di imputare la spesa di €. 2.000,00 all’art. n.___________ Cap.______Imp.__________
del corrente bilancio;
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

