COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E P.I.

Determinazione n° 193 del 10/09/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORE C.A.A. PRESSO LA CASA
FAMIGLIA ASMID PER IL PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020
CIG: Z612C2F670

IL RESPONSABILE
Vista la Determinazione Dirigenziale n.321 del 20/03/2020 avente per oggetto : “Autorizzazione
ricovero minore C.A.A. presso la Casa Famiglia ASMID dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
Vista la nota spese n° 010/2020 del 30.06.2020 di € 6.279,00 relativa al ricovero del minore C.A.A.
per il periodo 01.04.2020- 30.06.2020 emessa dalla Casa Accoglienza Serena Minori in Difficoltà
di Mascalucia C.F. 93093390875;
Accertata la regolarità contributiva della casa famiglia ASMID, giusto D.U.R.C. On -line protocollo
INPS 21474337 del 18/06/2020 con scadenza validità 16/10/2020 ;
Dato atto che la Casa Famiglia ASMID ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei
flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.279,00 giusta nota di spesa n. 010/2020 del
30/06/2020 relativa al ricovero del minore C.A.A per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020
emessa dalla Casa accoglienza Serena Minori in Difficoltà C.F. 93093390875 di Mascalucia
per la gestione dalla Casa Famiglia ASMID alla missione 12 programma 01 titolo
1.03.02.15.008 cap. 6210/10 bil. 2019 -2021 esercizio finanziario 2020.
2) di accreditare la somma di € 6.279,00 presso le coordinate bancarie indicate nella suddetta
nota spese;
3) di dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al
procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/ del
Responsabile del procedimento.
Pagina 1/2

4) di dare atto che responsabile del procedimento è l'assistente sociale dott.ssa Concetta Fiore
alla quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti al n.095 7684214.
Il RESPONSABILE
Area Socio-Culturale
Avv. Annalisa Vasta

Aci Catena, 10/09/2020

Il Responsabile del servizio
Assistente Sociale
Fiore Concetta

Titolare di P.O.
ANNALISA VASTA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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