
COMUNE DI MINEO 
PROVINCIA DI CATANIA 

Del Z d- ocr -20) Lr 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 legge 328\2000, Piano di Zona liquidazione fattura S.I.S.A. saldo servizio 
centro aggregativo disabili 

L, d'l d' . '1 . l;C- N"'(lÀ-;Y'O d l d' 'f~p D ~ anno uemlaquattor ICll glOmo ....... l.'... \................ e mese 1 .... ::11...................... .. .. .. 

La Dott.ssa Saitta Tonunasa, responsabile dell ' Area Economico - Finanziario e dei Servizi alla 

persona e titolare di Posizione Organizzati va della stessa ha adottato la seguente Determinazione 

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

==============--======== 

=========== 

==== 



RICHIAMATO il piano di Zona, redatto ai sensi della legge 328\2000, da parte del Distretto 
socio sanitario D 13 per il triennio 20 l O - 2012; 

RICHIAMATA la deliberazione di O.M. n. 24 del 29.01.2013, con la quale sono state assegnate 
al responsabile de Il 'Area dei servizi sociali e culturali, le somme provenienti dal piano di zona 
terza annualità triennio 20 lO - 2012; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 514 del 18.09.2013, con la quale sono stati affidati 
alla Cooperativa S.I.S.A. i servizi previsti dal Piano di zona terza annualità; 

PRESO ATTO che fra i servizi previsti nel suddetto piano di zona, rientra il servizio di centro 
diurno disabili e che per tale servizio sono state assegnate le somme pari a €. 2.508,17 compreso 
il cofinanziamento da parte di questo Ente; 

PRESO ATTO che gli utenti per il servizio sono stati segnalati da questo servizio sociale, svolto 
dalla Soc. Coop. S.I.S.A da Mineo Ente accreditato; 

VISTA la fattura n. 04 del 06.06.2014 di €. 1.254,08, presentata dalla Coop. S.I.S.A. per il 
servizio svolto e previsto dal piano di zona 3 annualità, periodo Dicembre 2013 e gennaio 2014; 

DARE atto che il servizio è stato svolto regolarmente, 

VISTO il DURC, con la quale si attesta la regolarità contributiva, che si allega 

CONSIDERATO che trattasi di fornitura si servizi, quindi soggetta alla procedura per assicurare 
la tracciabilità dei flussi finanziari per come disposto dalla legge n. 136/2010, si è proceduto alla 
generazione del lotto CIO n. 5326228E60; . 

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 19.12.2013 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 

responsabili delle aree; 

VISTA la legge 328\2000; 

VISTO l'O.R.E.L. nO 16 del 15.3.1963 e successive modifiche; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1) Di liquidare la fattura n. 04 del 06.06.2014 di €. 1.254,08, presentata dalla Coop. S.I.S.A. 
, da Mineo con sede legale in viale delle Rimembranze 110 per lo svolgimento del servizio 

previsto dal piano di zona terza annualità centro diurno disabili, periodo Dicembre 2013. 
E gennaio 201~, che si allega. 

2) Di dare atto che il servizio è stato affidato con D.D. n. 514/2013 Imp. 247 Sub 5 
3) Di predisporre il mandato a favore della Coop. S.I.S.A-, come da conto dedicato: banco 

di Sicilia agenzia di Mineo IBAM IT75W0200884050000300324167 



-------

------------------------

---------------------------------

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

Mineo li 
IL ReSPO~e dell'Area 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

IData ............. . ••.••• .. -................ .
J 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il.. .. OA ..OJJ!.4 ....:..... 
Il Messo 

Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

··, l" Il'A iLt':\"'S? ~V\ (~La presente DetermmaZIOne e stata trasmessa per eseCUZIOne a rea..... ~ ........ r'" .......':(.... .. 


Mineo, lì ............................... .. 

Il R.:zlsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ............................ . 


Il sottoscritto Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì _________ 11 ___ Segretario Comunale 
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SPETT. Comune di Mineo 
Via Maurici 5 

MINEO 
Pent o I A g2001_450ftr1. 

Fattura n. 04 
Del 06.06.2014 

Descrizione lavori: Piano di zona Legge 328\2000 terza annualità 
Per vostro dare servizio centro diurno disabili azione 13 

Periodo Dicembre 2013 gennaio 2014 

1OSIU. 01 

~. 6H'L Importo €. 1.254,08 

IVA esente art. 10 n. 27 ter 
Decreto Presidente della Repubblica 
26.10.1972 n. 633 

Lavori eseguiti in esecuzione della determina 
dirigenziale n. 320 del 20.05.2013 
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