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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitrna di Catania
AREA

I

SERVIZIO

4

ATTO Dr LTQUTDAZTON E N. ..7-f...Q............ DEL

Liquidazione

di

spesa preventivamente impegnata

personale alunni portatori

OGGETTO:

Lo-oe - z- a.l

di

per assistenza igienico

handicap e ASACOM. Cooperativa Sociale

*Aurora', periodo aprile 2021 . CIG: 2D43088264.
IL RESPONSABILE DELL'AREA I
VISTO il d'Lgs. i.267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs.

î.

126/2014,

ed in particolare gli articoli

183, comma 5 e

t84:

VISTO il D.Lgs. n. I l8/201I ed in particolare il principio contabile applicato della contabilita finanziaria (all.4/2);

V|STE: la

L.R

n.22 /1986 di riordino dei servizi

socio-assistenziali; la legge 104/1992: "Legge quadro p€r I'assistenza,

I'integrazione sociale e i dirini delle persone handicappate"; le LL.RR. n. 68/81, lól8ó, 6/00 e 15/04 che prevedono, a tutela del

diritto allo studio di tuni i soggetti disabili, interventi atti

a

rimuovere ogni ostacolo per la ffequenza delle scuole di I. grado; I'art.

22 della L.R. l5104 e la Circolare dell'Assessorato alla Famiglia n.3/05 che rimettono ai Comuni la competenza per I'inserimento

dei minori con handicap nelle scuole di

I" grado

assicurando

Handicap gravi di cui all'art. 3, comma 3 della L-104/92: la

servizi sociali, che prevede la possibilita per

i

il servizio di

L.

assistenza igienico-personale ai soggetti ponatori di

328/00, per la realizzazione del sistema integrato di intervenri e

Comuni di utilizzare

il

sistema dell'accreditamento per la gestione dei Servizi

semiresidenziali;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi Sociali adottato con Delibera di C.C. n. 52 del 05/08/09;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilita;

RICHIAMATE:

-

fa propria determinazione

Assistenza scolastica

(

n.

l4l

del 22.02-2O21 avente per oggetto: "Assunzione impegno di spesa

Assistenza igienìco personale all'aut. e comunic. ASACOM) per alunni portatori

2021." con la quale si è proweduto ad assumere I'impegno di
2021

-

,

spesa n.

9l

per

Servizio di

di handicap. Anno

sul Cap. n. 1432 del Bilancio 2019-2021, annualita

per procedere alla liquidazione delle fattue per l'anno 202 I ;

fa Determina

Sindacaleî.22 del07.05.2021 di nominadel

ResDonsabile

dell' Area I:

Consid€rato che:

a) Il servizio di cui alla fattura che con la presente si intende liquidare è stato regolarmente eseguito;
b) la ditta "Aurora" ha rimesso con fatturazione elettronica iÍ data 30.04.2021 la relativa fattura n. 105/PA di Euro
2.4óó,00 per il mese di aprile 2021, comprensiva di l.V.A. al 50lo, onde conseguime il pagamento;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13ó, che la spesa in oggetto ed i

refativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'anicolo 3, della legge n. 136/2010:

Dft

atto altresì che:

-

è stato acquisito

il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA
I

)

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.4óó,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

n. 105/PA del
Aurora P.IVA

30.04.202r

tr. 9

|

/2021

03 r 8310870

2)
3)

di dare atto che la somma che residua sull'impegno n.9ll2021 rimane

a dispnsizione per le successive

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della

spesa,

liquidazioni;

all'Ufiicio Ragioneria per I'emissione del

relaîivo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/posîale su conto corrente dedicato (IBAN: corne
indicato nella fattura).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ftl

s
)'

Ai

sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativ4 contabilg e fiscale del presente atto e si

autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

o""

ff$'RÀq '136lZt

.......1..9.....$.f.I....?.q-2.1......

-,'il'-

il

Gtel[

t

u$_
{i)

a.}la|3f,
rirornrf ùrl lreolo

$:!-t'ìC rrr:lctitr.! PF Lalt
a

rrnr.

clr

Durc On Line
Numero Pmlocollo

NPS_26611955

Data richiesia

17 t0612021

Scadenza validità

Denominazion€/ragione socide

COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC. COOP.

Codice fucale

03418310870

sede legale

VIA DELLE ROSE 6 GIARRE CT 95014

Con

i

'tit1U2021

oresente Do&mento si dichiara €he il soggeno sopra idenlificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
LN.A_t.L.

data,
ll Oocurnento ha valktità di 120 giomi dalla data de$a rÈhiesta e s; rferisce alla risultanza, alla sles$
per le imprese che svolgono aúivita dell'edilizia.
CNCE
e
ddla
dell'lNAll
archividdl'lNPS,
Oegli
teiinfenogE;one
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