N. 100/495 del 07.12.2018 avente per oggetto. Natale 2018. Impegno spesa e
affidamento prestazioni artistiche e tecniche, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii. – CODICE CIG: Z062633D91.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA
…… omissis ……..
DETERMINA
Per i motivi sopra esposti:
1) di impegnare la complessiva somma di €. 8.500,00, di cui €. 7.512,00 sul capitolo di
spesa n. 10520301, previsto per “manifestazioni culturali e ricreative” – per €. 500,00 al
cap. 10120201, previsto per “Spese per servizi generali” – impp. Nn. 1377/18; n. 1379/18;
n. 1379/18, del bilancio corrente esercizio finanziario e bilancio pluriennale 2018/2020,
assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 279 del 07 dicembre 2018.
2) Di affidare agli artisti di cui ai sopra riportati preventivi le prestazioni artistiche
proposte, avvalendosi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3) Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per
servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del
servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del
servizio e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4) Di destinare la somma di €. 500,00 all’economo comunale affinché lo stesso provveda,
così come previsto dal regolamento comunale del servizio economato, al pagamento delle
spese scaturenti dall’organizzazione e svolgimento delle manifestazioni in premessa
indicate.
5) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-finanziaria
per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
*****************
N. 101/496 del 10.12.2018 avente per oggetto: Legge 328/2000 P. di Z.
2001/2003 – Progetto “Affido Familiare” – 3^ annualità erogazione
contributo alla famiglia affidataria. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA
…… omissis ……..
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di concedere alla famiglia affidataria dei minori M.B.; S.A. e M.B.M. quale contributo
economico straordinario per l’affido disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Messina con decreto n. 232/12 R.V.G. del 29/05/2013, la complessiva somma di €.
1.669,38, assegnata a tal uopo dal Distretto Socio Sanitario n. 31 – progetto Affido
Familiare Piano di Zona 2001/2003 - 3^ annualità.
2) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.669,38 al capitolo n. 11040526 previsto
per “Assistenza e Beneficenza.
3) Di provvedere4 alla liquidazione della somma sopra detta alla famiglia affidataria con
accredito della stessa su conto corrente bancario – Banca Montepaschi di Siena
Agenzia di Santa Teresa di Riva codice IBAN. IT 89 U 01030 82530 000000406914.
4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti
di competenza.

