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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

& AREA SERVIZI ALLA PERSONA
“W DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL O- LN. 2 S.a P.
OGGETTO: Liquidazione tecnica e amministrativa servizio di assistenza alla comunicazione ed assistenza

igienico scolastica per alunni diversamente abili. CIG ZF2Ì 7DC895- periodo dal
14/09/2016 al 07/10/2016

IL RESPONSABILE AREA
Visto:
- che a seguito di procedura di gara è stato consegnalo in via anticipata in data 04/03/2016, nelle more
dell’aggiudicazione definitiva, il servizio di assistenza alla comunicazione ed igienico scolastica per alunni
diversamente abili frequentanti le istituzioni scolastiche, all’ Associazione Onlus “ Sordi Valle del Mela” di
San Filippo del Mela, al fine di scongiurare soluzioni di continuità in danno ai piccoli svantaggiati
beneficiari:
Visto che l’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela, ha regolarmente espletato il servizio affidato negli
istituti scolastici di competenza comunale per gli alunni per i quali la dirigente scolastica ha trasmesso
richiesta;
Vista la nota di trasmissione assunta in atti il 14/12/2016, prot. 20908, relativa alla rendicontazione
dell’attività espletata dal 14 settembre al 7 ottobre 2016. rendiconto finanziario N. 7/2015-2016 unitamente
alla richiesta del pagamento di € 1.816,84 per i costi sostenuti e rendicontati;
Dato allo che il contratto per l’affidamento del servizio in parola di cui alla procedura di gara con codice
ZF217DC895 è stato sottoscritto dalle parti per l’ammontare complessivo di € 13.461,00 (l.V.A. esente) di
cui E 11.644,16 sono già stati pagati per il servizio espletato nell’anno scolastico 2015-2016;
Verificata la regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.l.L;
Dato atto che nulla osta al pagamento di quanto dovuto;
Visto che l’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela non è soggetta ad I.V.A. ai sensi dell’ari. 8, comma 2
della L. 266/91 e ai sensi dell’art. IO DPR 633/72;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:
I. LIQUIDARE all’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela, piazza Duomo, n. 17 — San Filippo del Mela.

cod. fisc.02905240830 l’importo complessivo di E 1.816,84 giusta determina n. 455 del 30/12/2015, di
affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione ed assistenza igienico scolastica per alunni
diversamente abili, espletato dal 14settembre al 7ottobre 2016;

2. DARE ATTO che il presente provvedimento trova copertura con i fondi a carico del bilancio comunale,
iscritti al capitolo 2230/24 impegno con determinazione n. 455 del 30/12/2015;

3. DARE ATTO altresi che l’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela non è soggetta ad I.V.A. ai sensi
dell’ari. 8, comma 2 della L. 266/91 e ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72;

DISPORRE
Il PAGAMENTO della somma di €1.816,84 come richiesto dall’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela,
piazza Duomo, n. 17 — San Filippo del Mela, cod. fisc.02905240830, con nota del 14/12/2016 in atti al
prot.20908, per l’espletamento del servizio di assistenza alla comunicazione ed assistenza igienico
scolastica per alunni diversamente abili dal 14/09/2016 al 07/10/2016 - cod. IBAN:
1T561103069 16520100000007993 — Banca Intesa San Paolo — Ag di Messina - Codice Identificativo di Gara
(C.1.G.) ZF217DC895.

La TRASMISSIONE della presente al Servizio finanziario dell’Ente unitamente al rendiconto e alla
documentazione contabile per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Responsabile dNservizio IL RESPDNSABÌ4kEA SERV I ALLA PERSONA
dott.ssa Mariné%aRaffa f.f. Qf. F*,yridi
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Sede Legale: P.zza Duomo, 17

Cod.Fkc.O2524O83O ML
Spettle Comune di Pace del Mela

Pzza Municipio

98042— Pace del Mela (ME)

Oggetto: Servizio di Assistenza alla Comunicazione ed Igienico Scolastica per minori diversamenteabili che frequentano le istituzioni scolastiche-C.I.G. ZF217DC895

in riferimento al Progetto per la gestione del servizio di cui all’oggetto, avviato presso l’IstitutoComprensivo Scolastico “O. Marconi” di Pace del Mela perI’ a.s. 2016-20 17 con decorrenza14/09/20 16 quale prosecuzione del servizio in oggetto

SI CHIEDE

la somma di € 1.816,84* per i costi sostenuti nell’espletamento del servizio, a decorrere dal 14settembre 2016 al 07/1012016.

11 servizio di assistenza alla comunicazione è stato espletato dall’operatore Ficarra Giusy per n. 38ore complessive in favore dì n.4 minori;

Il servizio di assistenza igienico scolastica è stato espletato dall’operatore Cirino Maria Tindara per
ti. 65 ore complessive.

I costi operatore indicati nel presente rendiconto finanziario cui si allega buste paga ed i mod. F24,si riferiscono all’espletamento del servizio di cui all’oggetto presso il Comune di Pace del Mela.

L’importo in eccedenza, come da rendiconto finanziario N.7 2015-2016, è da considerarsi apportomigliorativo fornito dall’Associazione e non comporta alcun costo aggiuntivo per l’ente.

In attesa di un riscontro, si porgono Distinti saluti.

San Filippo del Mela, 11 Presidentelì 30/11/2016 Cuzzu è Francesco
Aciuflt u ...u 4*Non soggetta ad [.V.A. ai sensi dell’an. 8, comma 2 della L.266/91. .‘iC /Esente da bollo ai sensi deli’art. 8, comma i della L. 266/91. / /Esente l.V.A. ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72
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Sede Legale: P.zza Duomo, 17
980445. Filippo del Mela (ME)

Cml. Fise. 02905240830

RENDICONTO FINANZIARIO N.7/2015-201 6
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED IGIENICO

SCOLASTICAA.S. 2015-2016

Dal 14 Settembre 2016 aI 07 Ottobre 2016:

— Costo operatori € 1.817,28

TOTALE COSTI OPERATORE € 1.817,28

TOTALE USCITE € 1.817,28

San Filippo del Mela
li 30/11/2016

Il Presidente
Francesc uzzupè



IPS
flITUTO NAIOIRLE P LASSICUfl2JOUL —_n
CONTRO SU TIFCAItNI SUL LAVORO

Durc Cn Line

Numero Protocollo INPS_5583771 j Data richiesta 17/0112017 Scadenza validità 17/05/2017

Denominazione/ragione sociale ASSOCIAZIONE ONLUS SORDI VALLE DEL MELA
Codice fiscale 02905240630

Sede legale PIAZZA DUOMO 17 SAN FILIPPO DEL MELA ME 98044

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deIFINPS, deIrINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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