COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 62 del 12/03/2020
P.O. N.6 -SERVIZI ALLA PERSONA, P.I., BIBLIOTECA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.9/M DEL 23/01/2020, PER RICOVERO
MINORE PRESSO L'ISTITUTO SAN GIUSEPPE SERVE DELLA DIVINA
PROVVIDENZA "CASA MARLETTA" - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
CIG:Z9827B8DB7
Vista la determina sindacale n. 1 del 10/01/2020 con la quale sono state attribuite le
funzioni di Responsabili delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 183 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
Premesso che con propria determina, previo provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Catania, è stato autorizzato il ricovero di n. 1 minore presso l’Istituto San Giuseppe - Serve della
Divina Provvidenza – Casa di accoglienza “Maria Marletta” di Catania;
Che con determina n. 423 del 18/04/2019 è stata impegnata la somma di €. 6.150,00 per il periodo
Gennaio/Giugno 2019;
Che con successiva propria determina n. 663 del 10/07/2019 è stato riconfermato il predetto
ricovero e, nel contempo impegnata la somma di €. 6.150,00 per il periodo Luglio/Dicembre 2019;
Viste, la fattura NR. 9/M del 23/01/2020 dell'importo di € 1.684,51 per aver provveduto al ricovero
a convitto del suddetto minore per il periodo Novembre-Dicembre 2019;
Vista la nota prot. n. 16 del 23/01/2020 dell' Istituto Catechistico Divina Provvidenza relativa alla
contabilità del minore ricoverato per il periodo Novembre-Dicembre 2019;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della fattura NR.9/M del 23/01/2020 dell'importo
complessivo di € 1.684,51, per il periodo Novembre-Dicembre 2019, in quanto il servizio è stato
effettuato;
Acquisito il visto di regolarità contabile apposto dal Ragioniere Generale attestante la copertura
finanziaria – ai sensi dell’art. 183, 9° comma, e 151, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000, entrato in vigore il
13/10/2000 – pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227
del 28/9/2000 -, vigente in Sicilia per l’introduzione del corrispondente art. 6, 11° comma, della
Legge 127 del 15/5/1997 mediante l’art. 2, 3° comma, della L.R. n. 23 del 7/9/1998.
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono riportati, liquidare la complessiva somma
di € 1.684,51 quale saldo della fattura NR. 9/M del 23/01/2020 per il periodo novembre-dicembre
2019, a favore dell' istituto “ S. Giuseppe Serve Della Divina Provvidenza – Casa di accoglienza “
Maria Marletta ” di Catania – C. F.: 00545500878.
La superiore somma trova copertura al cap. 1343.00 “Rette ricovero minori in Istituti – ….” del
bilancio c.e. giusto impegno n. 1132/2019 assunto con atto D.F. n. 663/2019;
Ai sensi della circolare prot. n. 9047 del 21/4/1999, del Capo della 1^ Area Funzionale, la presente
determina viene trasmessa a:
 Copia alla Segreteria per la pubblicazione;
 Copia al Sindaco;
 Copia al Capo della 2^ Area Funzionale;
 Copia al Presidente del C.C..

Biancavilla, 12/03/2020

Il Responsabile della P.O.
Salvatore Leonardi / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2/2

