COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE – SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTI AFFARI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SUAP SERVIZI DEMOGRAFICI - IMMIGRAZIONE - SANITA'
N.28/IV Sett.
Del 04/02/2015

Oggetto: Liquidazione fattura all'Associazione “La Mimosa” di
Mazara del Vallo (TP) per ospitalità della Sig.ra F.E., presso la Casa
Accoglienza “Piccole Donne” di Mazara del Vallo (TP), periodo dal
01/10/2014 al 31/12/2014, con retta a totale carico del Comune.

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO che con provvedimento n. 363/Sett.IV del 31/12/2013 venivano disposte le
acquisizioni concernenti l'oggetto assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 c. 4 del D. Lvo
267/2000 per complessive € 12.921,83 sull'intervento n. 1.10.04.03 capitolo 1903 del bilancio
pluriennale 2013/2015 esercizio 2014 per ospitalità della Sig.ra F.E., meglio identificata agli atti
dell'Ufficio Servizio Sociale Professionale di questo Comune, presso la Casa Accoglienza “Piccole
Donne” di Mazara del Vallo (TP), gestita dall'Associazione “La Mimosa” Via Gorizia n. 4 di Mazara
del Vallo (TP) , C.F.: 91021880819, con retta a totale carico del Comune;
VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D. Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito per il presente servizio il
codice CIG XC80BE8370;

−

−
−

−

VISTO che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all'atto richiamato, le relative fatture:
n. 84/14 del 12/11/2014 di € 937,94
n.95/14 del 01/12/2014 di € 785,97
n. 05/15 del 02/01/2015 di €.612,29

per complessivo € 2.336,20;
VISTO che la stessa è in regola con il DURC;
VISTA la L.R. n. 48/91 e n. 30/2000;
VISTO l’art. 184 del D.Leg.vo 267/2000;
ACCERTATA la regolarità delle fatture e che nulla osta alla liquidazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi:
−
dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali);
−
della determinazione n. 5 del 14.06.2013 con la quale è stato riconfermato quale
Responsabile del Settore IV il Dott. Salvatore Belvisi;
−
della deliberazione G.M. n° 78 del 05.11.2013 con la quale è stato definito il
nuovo assetto organizzativo dell’Ente assegnando al Settore IV: “Programmazione – Sviluppo
Economico – Trasporti – Affari Sociali – Pubblica Istruzione – SUAP - Servizi Demografici Elettorale – Leva - Sportello Immigrazione e Servizi Collegati – Sanita'”;
del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato
con deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
VISTA la L.R. n. 48/91 e n. 30/2000;
VISTO l’art. 184 del D.Leg.vo 267/2000;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

DETERMINA
1) Liquidare e pagare all'Associazione “La Mimosa” con sede in Mazara del Vallo (TP) Via
Gorizia n. 4, la somma complessiva di € 2.336,20 a saldo delle fatture in premessa
elencate, per ospitalità della Sig.ra F.E., meglio identificata agli atti dell'Ufficio Servizio
Sociale Professionale di questo Comune, presso la Casa Accoglienza per ragazze madri e donne
in difficoltà “Piccole Donne” di Mazara del Vallo (TP), gestita dalla predetta Associazione, per il
periodo indicato nelle fatture, con retta a totale carico del Comune.

2) La suddetta spesa grava sull’intervento n. 1100403 Cap. 1903 del bilancio esercizio 2015
– P. rr.pp., impegnata con determina n.363/IV del 31/12/2013.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
− straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.
−

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Salvatore Belvisi

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

