
REGISTRO GENERALE N. 77’? DEL Io. 03- 7aÌX

COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N.Z2 S.aP. DEL
OGGETTO: Liquidazione tecnica e amministrativa servizio di assistenza alla comunicazione per alunni

diversamente abili. CIG Z2EI B88A1 2

IL RESPONSABILE AREA

Visto che con Determinazione registro generale n. 640 del 14/10/20 6, il Funzionario Responsabile
protempore ha affidato il servizio di assistenza alla comunicazione all’ Associazione Onlus Sordi Valle del
Mela” di San Filippo del Mela, al fine di scongiurare soluzioni di continuità in danno ai piccoli svantaggiati
bene fic mn;
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 I 08/02/2017, prot. 2106, relativa alla rendicontazione
dell’attività effettivamente espletata, dal IO ottobre al 22 novembre 2016, rendiconto finanziario N. 1/
2016-2017 unitamente alla richiesta del pagamento di €2.884,61 per i costi sostenuti e rendicontati come
agli atti d’ufficio;
Verificata la regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti delI’l.N.P.S. e deII’I.N.A.I.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’art. 8. comma 2
della L. 266/91 e ai sensi dell’ad. 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:
1. LIQUIDARE all’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela, piazza Duomo, n. 17— San Filippo del Mela,

cod. tisc.02905240830 a titolo di rimborso spese l’importo complessivo di € 2.884,61 giusta determina n.
640 del 14/10/2016, di affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni diversamente
abili;

2. DARE AlTO che il presente provvedimento trova copertura con i fondi a carico del bilancio comunale,
iscritti al capitolo 2230/24 impegno 480 assunto con determinazione n. 640 del 14/10/2016;

3. DARE ATTO altresi che l’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela non è soggetta ad 1.V.A. ai sensi
dell’ari. 8, comma 2 della L. 266/91e ai sensi dell’ari. 10 DPR 633/72;

DISPORRE

Il PAGAMENTO della somma di €2.884,61 come richiesto dall’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela,
piazza Duomo, n. 17 — San Filippo del Mela, cod. fisc.02905240830, cod. IBAN:
IT56H0306916520100000007993 — Banca Intesa San Paolo — Ag di Messina - Codice Identificativo di Gara
(C.l.G.) Z2E1B88A12

La TRASMISSIONE della presente al Servizio finanziario dell’Ente unitamente al rendiconto e alla
documentazione contabile per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
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Sede Legale: P.zzu Duomo, 17
98044S. Filippo del Mela (ME)

Cod. Fise. 02905240830

Spett.le Comune di Pace del Mela

Pzza Municipio

98042— Pace del Mela (ME)

Oggetto: Servizio di Assistenza alla Comunicazione ed Igienico scolastica a.s. 2016-2017

In riferimento al Progetto per la gestione del servizio di cui all’oggetto, avviato presso l’istituto

Comprensivo Scolastico “G. Mattoni” di Pace del Mela per l’a.s. 2016-2017, inviamo in allegato

alla presente il rendiconto finanziario relativo ai costi sostenuti per l’attività svolta, copia delle buste

paga, copia dei Mod.F24.

in attesa di un riscontro, si porgono

Distinti saluti.

San Filippo del Mela,
li 07/02/2017

Il Presidente
Cuzzupè Francesco

VALLE DEL MFL’
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Sede Legale: P.zza Duomo, 17
98044 5. Filippo dcl Mela (ME)

Cod. Fisc. 02905240830

Spettle Comune di Pace del Mela

Rzza Municipio

98042— Pace del Mela (ME)

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

In riferimento al Progetto per la gestione del servizio di cui all’oggetto, avviato presso l’istituto
Comprensivo Scolastico “G. Marconi” di Pace del Mela per i’ a.s. 2016-2017 con decorrenza
10/10/2016 quale prosecuzione del servizio in oggetto

SI CHIEDE

la somma di € 2.884,61 * per i costi sostenuti nell’espletamento del servizio, a decorrere dal 10
ottobre 2016 al 22 novembre 2016.

Il servizio di assistenza alla comunicazione è stato espletato dall’operatore Ficarra Giusy per n. 100
ore complessive in favore di n.4 minori;

Il servizio di assistenza igienico scolastica è stato espletato dall’operatore Cirino Maria Tindara per
n. 59 ore complessive.

In aggiunta a quanto indicato sopra, sono state espletate n.22 ore complessive in apporto
migliorativo.

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. 1 2016-2017, è da considerarsi apporto
migliorativo 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, Il Presidente
li 07/02/2017 Cuzzupè Francesco

ASStJt)A1V3Wb thLU*Non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell art. 8, comma 2 della 1266/91.
I VALLE DEL MFtEsente da bollo ai sensi dell’an. 8, comma I della L. 266/91.

Duomo iEsente I .VA. ai sensi deIl’art. 10 DPR 633/72
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Sede Legale: P.na Duomo, 17
98034 S. Filippo del Mela (ME)

Cod. Fise. 02905240830

RENDICONTO FINANZIARIO N.1/2016-2017
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED IGIENICO

SCOLASTICAA.S. 2016-2017

Dal 10 Ottobre 2016 aI 22Novembre2016:

— Costo operatori € 2.917,76

TOTALE COSTI OPERATORE

TOTALE USCITE

€ 2.917,76

€ 2.917,76

San Filippo del Mela
1107/02)2017

Il Presidente
F
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Durc On Line

j Numero Protocollo INPS_5583fl1j Data richiesta 17/01/2017 Scadenza validità 17/05/2017

Denominazione/ragione sociale ASSOCIAZIONE ONLUS SORDI VALLE DEL MELA

Codice fiscale 02905240830

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

.f
I.N.AJ.L.

Il Documento ha validità di 120 giornI dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanze, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deII’INPS, dell’INAIL e della CNCE perle imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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