
N. 24/162 del 23.05.2019 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 Gennaio/Febbraio 2019. 
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 gennaio/febbraio 2019, la complessiva somma di €. 
6.850,88 e di versare la somma di €. 342,54, per IVA, all’erario, a saldo delle fatture 
161/PA del 31/03/2019 e n. 162/PA del 31/03/2019. 

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 €. 7.193,42, con i fondi già impegnati con 
determina del responsabile area amministrativa n. 46/227 del 5/06/2018, capitolo 
n. 11040510/2 – imp. 560, dando atto che, la spesa di €. 6.850,88, sarà rimborsata 
dal Distretto Socio Sanitario n. 31, compatibilmente co i trasferimenti da parte del 
Ministero dell’Interno e che la spesa di €. 342,54, IVA al 5%, è a carico del bilancio 
comunale. 

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

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

N. 25/163 del 23.05.2019 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 Marzo/Aprile 2019. 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 marzo/aprile 2019, la complessiva somma di €. 6632,08 e di 
versare la somma di €. 331,60, per IVA, all’erario, a saldo delle fatture 163/PA del 
31/03/2019 e n. 196/PA del 30/04/2019. 
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 €. 6.963,687.193,42, con i fondi già impegnati 
con determina del responsabile area amministrativa n. 46/227 del 5/06/2018, 
capitolo n. 11040510/2 – imp. 560, dando atto che, la spesa di €. 6.632,08, sarà 
rimborsata dal Distretto Socio Sanitario n. 31, compatibilmente co i trasferimenti da 
parte del Ministero dell’Interno e che la spesa di €. 331,60 IVA al 5%, è a carico del 
bilancio comunale. 

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

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

N. 26/164 del 23.05.2019 avente per oggetto: Assunzione impegno economico-
finanziario e relativo affidamento per realizzazione mediante riproduzione 
fedele ricamata del gonfalone comunale. CIG: ZE42889A11. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

L’assunzione dell’impegno economico finanziario di €. 850,00 (€ ottocentocinquanta) + 

IVA, e relativo affidamento alla ditta “Centro forniture snc”, affinchè ponga in essere 

quanto necessario per dotare il Comune di Naso di un nuovo e più decoroso gonfalone, 

riproducente, in maniera quanto più possibile fedele a quello originario, lo stemma 

comunale, in seta bemberg, ricamato a mano e di colore:”Pantone 279C”. 

 
 

 


