
                               
 
 
 
 
COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N. 22                                                                       REG.75 
 
 OGGETTO : Liquidazione all’Associazione Casa Famiglia Rosetta rimborso forfettario per 
il primo semestre anno 2013,  per il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap 
presso il Centro di riabilitazione neuro-psico-motoria di Mussomeli.                                                                                                        

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno   ventotto del mese di gennaio     
 
 
PREMESSO che con atto G.M n. 189 del 28.12.2012  è stata concesso un contributo forfettario  
pari ad €. 7.000,00 per il primo semestre 2013 per il servizio di trasporto disabili presso 
l’Associazione Onlus “Casa Famiglia Rosetta”  con sede a Mussomeli, per l’importo 
complessivo  di €. 7.000,00; 
 
VISTA la fattura n. 30 del 30.06.2013 assunta al nostro protocollo il 02.08.2013n. 16476 
dell’importo di €. 7.000,00 riferita al I° semestre  2013, per il servizio effettivamente prestato ;  
 
VISTE le dichiarazioni e l’ attestazione degli  utenti relative alla fruizione del servizio per il 
primo semestre  2013; 
 
VISTO il parere favorevole da parte dell’assistente sociale circa le  prestazioni effettuate e 
pertanto nulla osta alla liquidazione della spesa; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario liquidare la somma complessiva  di €.7.000,00 quale  
contributo forfettario  per il servizio di che trat tasi; 



 
VISTA la legge dell’11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme  di cui al T.U. approvato con decreto leg.vo del 18.08.2000 n. 267, in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
 
VISTA la regolarità del DURC; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa : 
 

Liquidare  la somma di €. 7.000,00 relativo al primo semestre 2013 all’Associazione Casa 
Famiglia Rosetta “Onlus”  con sede in c/da Bagno, quale contributo forfettario  relativo 
all’espletamento del servizio trasporto portatori di handicap. 

Accreditare la somma di €. 7.000,00 sul cc bancario n. IT 13 U 02008 16710 000 300 306 951 
PRESSO BANCO DISICILIA SPA UNICREDIT GROUP UMBERTO I ° DI 
CALTANISSETTA.. 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali . 
 
IL PROPONENTE 
 F.to Rag.  Letizia 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Dott.ssa Mattina 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Dott.ssa  Cordaro 

 
 

VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 
               E si attesta la copertura finanziaria 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO 

               F.to  Dott.ssa Castiglione 
 


