
                                                                             
 
 

 

COMUNE DI GIARDINELLO  
Provincia di Palermo 

 Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 
 
 
REPERTORIO GENERALE N.905 DEL 07/11/2013 
DETERMINAZIONE N.511 DEL 07/11/2013 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:Liquidazione somma per servizi socio-sanitari integrativi  all’Associazione       
                “ Nuovo Cammino ”  di Borgetto. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
PREMESSO: 
Che con  deliberazione di G.C. n. 14 del 21.3.2012  è stata approvata la convenzione con 
l’Associazione “Nuovo Cammino” di Borgetto per la realizzazione  servizi socio-sanitari integrativi per 
gli alunni diversamente abili del Comune di Giardinello; 
Che con determinazione dirigenziale n.237 del 11.05.2012  in esecuzione della citata deliberazione 
“Affidamento in convenzione dei servizi socio-sanitari integrativi all’Associazione Nuovo Cammino di 
Borgetto” è stata impegnata la somma di €.935,00; 
Che , successivamente, con nota del Sindaco n.11090 del 12.12.2012 è stato incaricato il Responsabile 
del settore amministrativo di provvedere all’integrazione delle ore lavorative del personale di logopedia 
previste all’art.5 della suddetta convenzione ,ritenute insufficienti per soddisfare le esigenze dei minori 
diversamente abili; 
Che, altresì  con  determinazione dirigenziale n.621 del 19.12.2013 è stato integrato il suddetto 
impegno di spesa per  l’importo di €.2.500,00; 
Considerato che il servizio di cui sopra si è regolarmente svolto dal mese di ottobre 2012 al mese di 
giugno 2013; 
Viste le fatture dall’Associazione Nuovo Cammino- con sede in Via Gramsci n.5  Borgetto-  assunte al 
prot.ns.Comune n.8125 del 4.10.2013, così distinte: 
- fatt.n.379  del 04.10.2013  dell’importo di   €.935,00    
- fatt.n.380 del 04.10.2013  dell’importo di €.2.500,00 
                                                 TOTALE     €.3.435,00 
Visti i relativi codici  CIG: n. 42022373AC  e n. 4835869D54. 
Vista la dichiarazione DURC; 
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”; 
Visto l’art.8, comma 1 del decreto legge 31.08.2013 n.102 (G.U. n.204 del 31.08.2013 suppl. ordinario 
n.66), che ha prorogato al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 
2013; 
Visto il Regolamento di contabilità comunale  
 

PROPONE 
 
Liquidare la somma  di €.3.435,00 all’Associazione “Nuovo Cammino” con sede in Via Gramsci n.5  
Borgetto (partita I.V.A. 05070560825) come segue: 

- quanto ad €.935,00 di cui alla fattura .n. 379  del 04.10.2013 , a decurtazione dell’impegno 
assunto con determinazione  dirigenziale n.237 del 11.05.2012  con imputazione all’intervento  
1040203 cap.1  RR.PP. bilancio anno 2012; 

-  quanto ad €.2.500,00  di cui alla fattura 380 del 04.10.2013  a decurtazione dell’impegno 
assunto con determinazione  dirigenziale n.621 del 19.12.2012  con imputazione all’intervento  
1040203 cap.1  RR.PP. bilancio anno 2012; 

 
  
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare mandato di pagamento dell’importo di €. 3.435,00 in 
favore all’Associazione “Nuovo Cammino” con sede in Via Gramsci n.5  Borgetto  (P.I.V.A. 
05070560825) con bonifico sul c/c bancario intestato all’ Associazione Nuovo Cammino n.101656214 
presso filiale 22153-FILIALE DI PARTINICO UNICREDIT BANCO DI SICILIA PARTINICO 
IBAN: IT85B0200843490000101656214. 
 
                                                                                                               



IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma                                             F.to  Geom. Giovanni Gaglio 

                     
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Vista la regolarità tecnica 

 
DETERMINA 

 
Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione. 
                                                       

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMM.VO E SERVIZI ALLA PERSONA 

                         F.to Geom. Giovanni Gaglio 
                                       
 
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
                                                                                                                                                          

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                                                                         
                                                                         F.to Rag. Salvatore Pavone           


