
COMUNE Di PACE DEL MELA
Città Melropalitana di Messina

AREA 5 SERVI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° /75 — del Z - z7/- zf
Registro mt. n° 4 /SAP del

OGGETfO: Progetto S.RRA.R. dl cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo 2017/2019. Liquidazione fattura n.O4PA del 22.12.2017 al revisore contabile indipendente d.ssa Di Biasi
Donatella partita IVA 01847050636.

IL RESPONSABILE AREA 5- SERVIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 deI 12/05/17, n.l 9 del 30/06/li, n. 33 del 17.11.17 e n. 3
del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero delrinterno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 del 30/12/2016 che
testualmente recita:
I. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 201 8/2020 da parte degli enti locali è diffedto al 28 febbraio
2018.
2. Ai sensi dellart. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma I.
Visto I’ art. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o alti interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridoni delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di CC. N 33 del 30.09.2017 e n. 37 del 27,09.2017, esecutiva ai sensi di Legge, con La quale è
stato approvato il bilancio 2017/2019;
Vista proposta di determinazione del 16/01/2018 ad oggetto: Progetto S.RR.A.R. dl cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul
fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 2017/2019. Liquidazione fattura n.O4PA del 22.12.2017 al revisore
contabile indipendente d.ssa Di Blasi Donatella partita PIA 01847050836;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Raffa e che la stessa,
come da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm,ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi

dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti

disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli

Uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.
IL RESPONSABILE AREA 55ERVIZIÀLLA PERSONA

1:
(D.ssa C%a VentimQlia)
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Progetto S.P.R.A.R. dl cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo 2017/2019. Liquidazione fattura n.O4PA del 22.12.2017 al revisore contabile indipendente
d.ssa Di Blasi Donatella partita IVA 01847050836.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
Premesso che con determinazione del Responsabile Area 5, n.623 del 07,08.2017 è stata indetia procedura
comparativa per l’individuazione di un revisore indipendente progetto SPRAR;
Che con determinazione del responsabile Arca 5, n. 743 del 04.10.2017 è stato approvato l’esito della
selezione espletata ed affidato l’incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione
delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) di cui al D.M. 10 /08/2016 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
2017/2019, alla la D.ssa Di Blasi Donatella. nata a Messina 17.10.1961 residente in Via Consolare Antica n.
34, Capo d’orlando — codice fiscale DBLDTL6I RS7FI 58L- Partita IVA 0184705;
Che in data 11. 10.2017 è stato stipulato contratto con il citato professionista;
Vista la fattura n. 04/PA del 22.12.2017 dell’importo di € 250,00 per compenso per incarico revisore
contabile indipendente nel progetto SPRAR 2017/2019;
Che detta fattura è stata vistata favorevolmente dal responsabile del servizio;
Ritenuto procedere alla liquidazione;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti:

I) Liquidare alla la D.ssa Di Biasi Donatella, nata a Messina 17.10.1961 residente in Via Consolare
Antica n. 34, Capo d’orlando — codice fiscale DBLDTL6 I RS7F I 58L- Partita IVA 01847050836,
la complessiva somma di € 250,00 quale pagamento a saldo della fattura n. 04-PA del 22.12.20 17
(prestazione svolta in regime fiscale forfettario) per attività di revisore contabile indipendente per la
verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. (sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di cui al D.M. 10/08/2016 a valere sul fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo 2017/2019;

2) Imputare la complessiva somma di E 250,00 al codice 19.01.1.04 cap. 118 , impegno n. 281/2017
bilancio 2017/2019 esigibilità esercizio finanziario 2017;

3) Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della citata
professionista secondo le modalità dalla stessa indicate;

4) Dichiarato che la scrivente proponente, responsabile del servizio 2- Area Servizi alla Persona non si
trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi delI’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
nei confronti dei destinatari del presente atto;

5) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web comunale, ai sensi dell’ari. 1,
comma 127, della legge n. 662/1996 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

6) Pubblicare la presenta all’ albo on line del Comune di Pace del Mela.
Pace del Mela, lì 16/01/2018 lI ResponsabilqJ Seryi?Jo 2
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
dentificativo del trasmittente: 1T02313821007

Progressivo di invia: -113-109c2
Formato Trasmissione: FPAIZ
Codice Amministrazione destinataria: 48UOSY

Dati del cedente! prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai tini IVA: 1T01847050836
Codice fiscale: DBLDTh6IRS7FI58L
Denominazione: Dl BASI DONAThLLA
Albo professionale di appartenenza: revisori legali
Provincia

di competenza dell’Albo: ME
Numero iscrizione all’Albo: 19593
Data iscrizione all’Albo: 1995-04-12 (12Aprile 1995)
Regime fiscale: RFI9 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE ANTICA
Numero civico: 34
CAP; 98071
Comune: CAPO D’ORLANDO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero dì iscrizione: 178051
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3356561986
E-mail: DONATELLADISLASI@PEC.IT

Dati del cessionario i commiffente

Dati anagrafici

Identificativo tiscale ai tini VA: Ff00106030836
Denominazione: COMUNE Dl PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
Numero civico: SNC
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di sVle SS w’,nv fatu’noa GOvII
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Versione FPA12

Dati generali dei documento
Tipologia documento: TD0I (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-22(22 Dicembre 2017)
Numero documento: O4PA
Importo totale documento: 250.00
Causale: compenso per incarico di revisore contabileindipendentenel Progetto SPRAR 201712019
giusto contnffo del 1111012017

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
NEL PROGEUO SPRAR 2017/2019
Valore unitario: 250.00
Valore totale: 250.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota VA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 250.00
Totale imposta: 0.00
RWehmento normativa: PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO ART.1, COMMI
5449v LEGGE 19012014

Versione prodotta con foglio di stile Sdi VNAV fatluraoa 00V
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219
e-mail: ragioneriapacedeImeIavidgIio.it

SI—
Allegato all’atto

PACE DEL MELA, li 22-01-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AUO DI LIQUIDAZIONE
(Alt. 184cl del DLgs. 267100)

Capitolo 118 Art.0 a RESIDUI 2017
Cod. SiI, (19.01-1.04.04.01.001) Trastedmenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)

Stanziamento Assestato: 92.513,03 Impegnato: 92513,03 Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 281 del 07-08-2017 deI 23 del 22-01-2018
CAUSALE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL INCARICO DI REVISORE CONTABILE

CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E
DI REVISORE CONTABILE CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTO 5 P.RA.R, (SISTEMA DI
SOSTENUTE NELUAMBITO DEL PROTEZIONE PER RICHIEDENTI
PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI ASILO E RIFIUGIATI) DI CUI AL D.M.
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 10/08/16 A VALERE SUL FONDO
ASILO E RIFIUGIATI) DI CUI A NAZIONALE PER LE POLITICHE EI

SERVIZI DEL L’ASILO
201712019.SALDO FATTURA 2017

ATTO Provv.Dirig. Atto dì Liquidazione
n. 743 del 04-10-2017 n. del n. 4 deI 22-01-2018

Immed. Eseguibile/Esecutiva Immed, Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 250,00 0,00 250,00
22-01 -2018

0,00 0,00 Residuo da liquidare aI 22-01-2018:

Fornitore: Dl BLASI DONATELLA

Importo della liquidazione 250,00

I Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo
O4PA 22-12-2017 (11725) DI BLASI Compenso per incarico di UFF. SERV.SOC. 250,00

DONATEIÌA revisore contabile
indipendentenel Progetto
SPRAR 2017/2019 giusto

. CO

( Totale da Iiquidare 250,001

4rere sulla egolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regoIari Co ?bil la Disponibilità Ila Voce di Bilancio, Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
la Copertura Finanziari , si es e P OREVOLE (Art49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art. 49).

(IL RESPON I L SERVIZIO FI ANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


