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CITTA DI AVOLA
SBTTORE 9 SERVIZ SOCIALI E PTIBBLICA ISTRUZIONB
ORIGINATE DI DRTRRMINAZIOIIE DEL C.APO SETTORE
N. 145

Del04-12-2019

oggeîto: convenzione con

il

"Banco delle opere di carità per la sicilia,, di

catania, per
assistenza alimentare a favore dei nuclei familiari
in grave disagio economico. prenotazione e
liquidazione saldo per I'anno z0lg/201g.- crG: z64ziz07c4.

-

VISTA

la

Delibera di G-M. n. 107 del 09/05/2018 avente
ad oggetto: ,,Approvazione
schema di convenzione con il "Banco delle opere
di carità per la 5[iliu,, di catania, per
assistenza alimentare a favore dei nuclei famiúari
in giave disagio economico. Impegno di
spesa 2018 -2019, si è deciso fra I'alho,di prenotareia
somma occorrente come segue:
Di prenotare, in questa fase, la parziale ro-rnu occorrente
di € 12.500,00 sul cap. 30g/1
" spese per finalità non previsteìn altri capitoli" del bilancio corrente
Di dare atto che si ptowederà ad impegnare la ulteriore somma esercizio;
ai-c tz.soo,Oo con

-

successivo prowedimento dopo l'awenuta fornitura
Convenzione;-

- coNsrDERATo il
-

del

s0% delle derrate in

Banco delle opere della Carità, meglio sopra specificato,

ha
completato, in data 15 ottobre 2019,\en. 12 fomiture
di cui in conven"ione e che pertanto
occoffe prowedere alla prenotazione e liquidazione
della rimanente somma di € 12.500,00-;
RITEìIUTO, pertanto, opportuno prowedere in merito;
DATO ATT0
th,e la spesa rienìra nei limiti del Píano di Riequilibrio

approvato con
deliberazione del consigiio comunale n. 47 del27/08,/20T4
e che la spesa sarà esigibile
entro il 3t/t2/2019-;
VISTO il Decreto Legislativo l g Agosto 2000 n. 267;
vrsTo il Regolamento comunale*sulforainamento degli l-lffici e
dei Servizi, approvato
con Delibera deila Giunta Municipale no 309
del 0r Gilào 200r;
VrSTI' lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento óomunale
di contabilità;

PROPONE

1) ?i

prenotare, per l'awenuto completamento
delle 12 forniture di derrate alimentari come da
convenzione sopra citata e giusta determ ina n. 707
/201 8, la rimanente somma di € 12.5 00,00
imputando l'onere al cap. 308/l " spese per finalità
non ireviste in altri capitoli,, del bilancio
corrente esercizio;
2) Di liquidare, per le.finalità meglio specificate in premessa, la somma di
€ 12.500,00 quale
saldo per l'onere derivante daìla stìpulata e conclusa Conrr"nzion"
con il ,. Banco delle
opere di caritèt" sede di catania p"i l'unno 2us/t}lg
prelevando l,onere dal cap. 30gi1
sopracitato;
3) Di emettere, pertanto, relativo mandato di pagamento in favore del ,,Banco
delle Opere di
SETTORE 9 SERVIZI
SOCIALI E PUBBLICA

|tffr-tot''tu

- Determinazione n. 145 det04-t2-2019

?
{'.

Carità Catania Onlus-Sede legale ed operativa in Catania, strada Primosole z.j. no 12

93201550873-presso

4)

Banca Monte dei paschi di

16Y01 0301 691 7000001 785638;

Siena-

"""W;):"\,i:ffi:^'mento
Pannnn nr Rncola

or^(nfu

ln ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime par€re Favorevole
Avola, ll04-12-2019

n
Geom.

i

IBan t

La presente sarà esecutiva con I'apposizione del visto di REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTUR.A FINANZIARI"A e dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui agli articoli 151 e t 83 del Decreto legislativo l g agòsto 2000 n. 267;

Visto si attorizza per I'utilizzo del capitolo 308/l
n
Servizio

^l

- C.F.
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II CAPO SETTORE
L'anno duemiladiciannove, il giomo quattro del

mese

di dicembre in Avola e nel proprio

Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la
n:22 del12/04/2019 di istituzione delle aree di posizioni
3I/3199 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
organizzative
1o Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova strutfura
servizio con
deliberazione diG.M. n. 57 del 20103/2019.
organlca
di
' VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del28105/2019 di approvazione Bilancio
propria
la
previsione esercizio finanziario 20L9 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA
competenza;-

.

RITENUTA la necessità

'

argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

di

prowedere

in merito e fatte proprie le osservazioni e

le

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 9 e la conseguente trasmissione al servizio frnarniario per la registrazione nelle
quest' Amministrazione;
scritture contabili
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
amministrativa"
deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
consecutivi, la
e Sindaco.

.:'
Atti di
ATTO N. 145 del04-

del SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E

Registro

il

II CAPO
Geom.

019
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Geom. A
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ATTESTAaltresì la copertura frnanziaria
il sottostante prospetto:

rlo
'impegno di

secondo

Avola lì
Seruizio Finanziario
Sebastiana

D isp

Il

o s izio n

sottoscritto Responsabile del Servizio

dal

e di p ub b licazio n e

DISPON$ che la presente Determinazione venga

pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giorni consecutivi
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet
questo comune con decorretua
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. ll/20t5;

che

dal

il presente prowedimento'venga

di

pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
e secondo quanto

Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale,
disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personili.
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