ORIGINALE
REG. AREA N. 315

REG.GEN. N.827

OGGETTO: Integrazione
impegno per il pagamento dellIVA riferito alla determina
dirigenziale n. 205/579 del 6 ottobre 2015 per il ricovero della Sig.ra xxxxxxxx presso la
Comunità Alloggio per disabili mentali Soc. Cooperativa “ Il Melograno” con sede ad
Agrigento Via Piersanti Mattarella n. 22. Periodo dal 16.06.2015 al 30.09.2015.

COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO _SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaquindici il giorno

trentuno

del mese di dicembre

RICHIAMATA la determina n. 205/379 del 06.10.2015, con la quale si è proceduto ad impegnare
la somma di e. 7.529,00 per il prolungamento del ricovero della Si.ra …………. nata a …………. il
……………, presso la Comunità Alloggio per disabili mentali Il melograno con sede ad Agrigento Via
Piersanti Mattarella n. 22, per il periodo dal 16.06.2015 al 30.09.2015:
CONSIDERATO che per mero errore materiale non si è provveduto ad impegnare una ulteriore
somma necessaria per il pagamento dell’IVA che ammonta ad e. 300,59 sulla fattura n. 1 di €.
7.514,83 DLL’11.12.2015, riferita al periodo dal 16.06.2015 al 30.09.2015;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad impegnare un ulteriore somma di €. 300.59 per
pagamento dell’IVA di €. 300,59 relativa alla fattura n. 1 dell’importo i €. 7.514,83 dell’11.12.2015
per il ricovero dell’utente sopracitata;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “ composizione delle Giunte, Status degli amministratori
locali e misure di contenimento dellla spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Region.
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 “ Modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali;
VISTA la regolarità dl Durc emesso il 30.11.2015;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Impegnare la somma complessiva di €. 300,59, per il pagamento dell’Iva sulla fattura n. 1
dell’11.12.2015 per il periodo dal 16.06.2015 al 30.09.2015 per il ricovero della Sig.ra xxxxxxxxxxx
ricoverata presso la comunità alloggio “ Il Melograno” con sede ad Agrigento via Piersanti
Mattarella n. 22;
La somma di €- 300,59 graverà sull’intervento n. 1.1.04.03 “ Prestazioni di servizio relativo al
servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2015.
Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la registrazione,
l’affissione all’Albo Pretorio online, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
Il responsabile del procedimento
Rag. Letizia Maria Rita
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dottssa Mattina Gioacchina

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DOTT.SSA ANTONINA CORDARO
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la
regolarità contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

