
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
PROVINCIA DI MESSINA

i
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA;

DETERMINA N. 59 DEL 10.12.2015

Reg. gen. h. 214 del 10.12.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Liquidazione a saldo del contributo (quota 50%) per convenzione "Banco delle
Opere di Carità" anno 2015- Fondazione EBBENE di Catania

PREMESSO CHE

• con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area
Segreteria-Aniministrativa - Affari Generali;

• con delibera di G.M. n. 4 del 29.01.2015 veniva approvato l'accordo di collaborazione a scopo
• benefico con il "Banco delle Opere di Carità" di Catania con sede in Via Cordai 11.165, finalizzato alla

distribuzione di aiuti alimentari,alle famiglie indigenti presenti nel territorio comunale;

•. è stata assegnata la somma di € 2.000,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla
Persona per i provvedimenti di competenza;

•' sono stati individuati in 40 unità il numero presunto di cittadini bisognevoli di aiuto;

• • nella convenzione sottoscritta tra l'Associazione di volontariato ed il Comune di Forza d'Agro il
: contributo annuo richiesto è stato ridotto a € 1.500,00 anziché € 2.000,00;

• con determinali. 23 del 01.07.2015, ostato assunto l'impegno di spesa pari ad€ 1.500,00;

• con determina n. 24 del 02.07.2015, è stata liquidata la prima rata, pari al 50% del contributo per un
importo pari a 8 750,00, come previsto dall'alt. 10 della Convenzione;

• che bisogna provvedere al saldp della seconda rata, pari al 50% del contributo per un importo di
€750,00;

• ritenuto necessario procedere a tale versamento;

Vista la L. 127/97;

Vista la L.R.n. 23/98;

Vista la legge 328/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto TO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



1. di liquidare la somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00) all'Associazione di volontariato Banco delle
Opere di carità di Catania, con sede in Via Cordai, 165 - 95100, quale saldo (quota 50%) per l'attività
espletata; ;

2. di dare atto che la somma di 6 750,00 (settecentocinquanta/00) trova imputazione al cod. mecc.
n. 1100403, impegno 8/15, del redigendo bilancio corrente;

3. trasmettere .la presente determina al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo
mandato di pagamento;

4. -di pubblicare all'albo o'n line il presente atto

Forza; d'Agro, 10/12/2.015

PARERE DI KEGOLAiaTA' CONTABILE

II sottoscritto Responsàbile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata
determinazione esprime;, ai sensi dell'art. 53, comma 1, L. 142/90, recepito in Sicilia con la L.R. n. 48/1991, nel testo
quale risulta sostituito daU'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
R2gg£I0$EPìte DE SALVO

/*£^—~-^ ~\\/://^,^ Mi\y /
m^$T.''**{ '

r^\*^.^'/^/r**. s^>^


