
N. 07/62 del 21.02.2019 avente per oggetto: Erogazione contributo economico 
straordinario A.M.C. – Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1) di impegnare la complessiva somma di €. 300,00 al capitolo n. 11040306 previsto per 

“Assistenza e Beneficenza” necessaria per l’erogazione del contributo economico 

straordinario richiesto. 

2) Di disporre, attraverso l’Econom0 Comunale, alla liquidazione del contributo 

economico straordinario di €. 300,00 alla sig.ra A.M.C., meglio generalizzata agli atti 

d’ufficio per motivi di privacy. 

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

competenza. 

 

N. 08/63 del 21.02.2019 avente per oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) – 
Rimodulazione/Riprogrammazione I Riparto del Piano di Intervento Servizi 
di cura all’Infanzia. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione 
fatture alla Società Cooperativa Amanthea- Periodo Luglio/Agosto/Settembre 
2018. CUP: F79J17000100001 – CIG: ZC723E0377. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

1) Di liquidare alla ditta Amanthea Società Coop. Con sede in Caccamo (PA), che ha svolto 

il servizio di “Spazio Gioco per bambini”, relativo alla rimodulazione/riprogrammazione I 

Riparto, del Piano di Intervento Servizi di cura all’Infanzia, per il periodo luglio/settembre 

2018, la complessiva somma di €. 9.743,66 e di versare la somma di €. 487,18 per IVA, 

all’erario, a saldo delle fatture n. 576/PA del 31/07/2018, n. 673/PA del 30/09/2018 e n. 

674/PA del 30/09/2018. 



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 €. 10.230,84, con i fondi già impegnati con 

determina del responsabile dell’area amministrativa n. 46/227 del 5/06/2018, capitolo n. 

11040510/2 – imp. 560, dando atto che, la spesa di €. 9.743,66, sarà rimborsata dal 

Distretto Socio Sanitario n. 31, compatibilmente con i trasferimenti da parte del Ministero 

dell’Interno e che la spesa di €. 487,18, 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. 

 


