
Città di Acireale
1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI,  

ELETTORALI E STATISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 del  12/06/2019

OGGETTO:  ASSOCIAZIONE  COMUNITÀ  PAPA  GIOVANNI  XXIII  – 
LIQUIDAZIONE  FATTURE  RELATIVE  AL PERIODO  APRILE-MAGGIO  2019. 
CIG: Z0026DEE66

IL DIRIGENTE 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 
DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Giulia Cosentini

DATO ATTO che con determinazione sindacale 175/2018, è stato conferito al dott. Alfio Licciardello, ai sensi dell'art. 45 
dello Statuto Comunale e art. 23 del Vigente regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Dirigente Area 
Amministrativa anche del Settore Servizi Sociali;
PREMESSO CHE
 con determinazione dirigenziale n. 155/2019 sono stati autorizzati per l'anno 2019, i ricoveri di minori a convitto, presso 

vari Istituti;
 tra i vari Istituti figura “l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII” di Rimini;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 202/2019 è stata impegnata la somma per il pagamento delle rette 
di ricovero;
PRESO ATTO
 delle fatture elettroniche n. 2867/7 del 30/04/2019 - prot. 41047 del 09/05/2019 - di € 1.654,20 e n. 3705/7 del 

31/05/2019 - prot. 50129 del 05/06/2019 - di € 1.709,34, relative al ricovero della minore L.C. F., nel periodo aprile-
maggio 2019;

 della regolarità del documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisita agli atti di questo Ufficio;
RITENUTO che per quanto sopra si può procedere alla liquidazione delle superiori fatture;



VISTI:
 la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
 l’O.R.EE.LL.
 il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
 la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi:
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
 lo Statuto Comunale;
Per i  motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati  in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva,  ai sensi dell’art.  6 della L.r. n. 
10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011.

DETERMINA
1) LIQUIDARE all’Associazione  Comunità  Papa  Giovanni  XXIII  di  Rimini,  con  sede  in  via  Mameli,  1  -  Rimini  -  C.F. 

00310810221, le  fatture elettroniche n. 2867/7 del 30/04/2019 - prot. 41047 del 09/05/2019 - di € 1.654,20 e n.  
3705/7 del 31/05/2019 - prot. 50129 del 05/06/2019 - di € 1.709,34, relative al ricovero della minore L.C. F., nel 
periodo aprile-maggio 2019

2) PRELEVARE la complessiva somma di € 3.363,54, dall’impegno n. 387/2019, assunto con la determinazione dirigenziale n. 
202/2019.

3) ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè determinato 

ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 190/2012;
b) la  regolarità  amministrativa  del  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.  147  bis  del  D.lgs.n.  

267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4);
4) DARE ATTO, infine, che:

a) Copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale 
dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al  
fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.

b) Copia verrà inserita nel  sito istituzionale telematico dell’Ente,  sia nella sezione Amministrazione Trasparente 
pertinente.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/06/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

