
N. 48 del 13/06/2018 avente ad oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) Ii 
Riparto. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione fatture alla 
Società Cooperativa Amanthea. Periodo settembre/ottobre 2017. CUP: 
F79J17000100001 – CIG: 6972221AC6. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa.   

1. Di liquidare alla ditta Amanthea Società Cooperativa, con sede in Caccamo, che ha svolto 

il servizio di “ Spazio Gioco per Bambini” – PAC II Riparto, per il periodo 

settembre/ottobre 2017, la complessiva somma di €. 5.992,30 ed €. 299,62, per IVA 

all’erario, a saldo delle fatture n. 363/PA del 31/05/2018 e n. 364/PA del 31/05/2018. 

2. Provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta 

ditta, mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva 

(DURC). 

3. Fare fronte alla complessiva spesa di €. 6.291,92 con i fondi già impegnati con 

determina del responsabile dell’area amministrativa n. 104/500 del 28.12.2016, capitolo n. 

11040510/1 – imp. 1498 e capitolo 11040510/2 – imp. 1497/2016, dando atto che la spesa 

di €. 5.992,30 è a carico dei fondi PAC II riparto assegnati dal Ministero dell’Interno, la 

spesa di €. 299,62, IVA al 5%, è a carico del bilancio comunale. 

4. Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

************ 

N. 52/264 del 29/06/2018 avente ad oggetto: Impegno spesa e affidamento per 
realizzazione Colonia Estiva per bambini da 3 a 5 anni- Anno 2018. 

CIG: Z762432217 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 



1) Di impegnare la somma di €. 1.579,32, IVA compresa, necessaria per la realizzazione del 

progetto de quo, relativo all’organizzazione della Colonia Estiva – Anno 2018, in favore di 

minori di età compresa tra i 3 ed i 5 anni. 

2) Di affidare la realizzazione del servizio colonia estiva minori 3-5 anni all’Associazione 

“Scacciapensieri”, con sede in Castell’Umberto, c.da Margi Sup. n. 70, 98070 

Castell’Umberto, P.IVA: 03283460834. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

************ 

N. 53/267 del 2/07/2018 avente ad oggetto: Acquisto servizi televisivi per 
promozione del territorio. Assunzione impegno economico e relativo 
affidamento. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1. Di acquistare i servizi in oggetto, come riportato in premessa, ai sensi dell’art. 36 

delD.Lgs.n. 50/16 e ss.mm.ii.. 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 800,00 (€. Ottocento/00), escluso IVA, sui fondi del 

capitolo di spesa n. 10520301, imp. n.715/2018, del bilancio corrente esercizio. 

3. Di affidare i servizi de quibus all’emittente televisiva Onda TV, sita in via Asmara, 10 – 

Sant’Agata di Militello – Società editrice: Accademia PCE s.r.l., Corso Italia, 27 – 

Acquedolci (ME). P.IVA: 01436090839 

4. Di pubblicare il presente atto all’Albo on-line e sul sito Web dell’Ente nei termini e con le 

modalità vigenti 

 


