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

Determinazione n° 99 del 06/04/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO P.H NEI CENTRI DI
RIABILITAZIONE . PERIODO 3 ° TRIMESTRE ANNO 2020. ALL’ISTITUTO “
VILLAGGIO S. GIUSEPPE ” DI ACI S. ANTONIO. CIG ZAD2C19462

IL RESPONSABILE
Vista la Determinazione Dirigenziale n . 318 del 20/03/2020 avente per oggetto: Trasporto di soggetti portatori di
handicap che svolgono attività riabilitativa a carattere ambulatoriale e diurna presso Istituto “ Villaggio S. Giuseppe” di
Aci S. Antonio centro riabilitativo di cui agli art. 14 e 15 L.R. 68/81. Impegno di spesa periodi Gennaio -Dicembre
2020 CIG ZAD2C19462;
Vista la delibera di G.M n. 550 del 11/08/98 esecutiva relativa all’approvazione dello schema di convenzione
per il trasporto dei soggetti P.H nei centri di riabilitazione;
Vista la convenzione stipulata tra il legale rappresentante del centro di riabilitazione e il Comune;
Vista la fattura n.52 PAB del 21/12/2020 relativa al 3° trimestre 2020 dell’importo di
€ 7.452,36;
Accertata la regolarità contributiva dell'Istituto "Villaggio S. Giuseppe" di Aci S. Antonio giusto Durc on-line
protocollo INPS n.24417563 con scadenza validità 13/05/2021 ;
Preso atto che l'Istituto “Villaggio S. Giuseppe” 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)
di liquidare e pagare per il 3° Trimestre anno 2020 all’istituto “ Villaggio S. Giuseppe” di Aci S. Antonio la
somma di € 7.452,36 per il Servizio Trasporto soggetti P.H presso il Centro per la riabilitazione .
2) di imputare la superiore somma alla Missione12, Programma 2, Titolo1.03.02.15.003 CAP. 7033/4, sui fondi
della determina di impegno n. 318 del 20/03/2020;
3) di accreditare la superiore somma su conto corrente indicato in fattura;
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.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/199, si rende noto che responsabilità del procedimento è l’ Assistente
Sociale Leonardi Rosaria
Il Responsabile Area Servizi alla Persona e P.I
Avv. Annalisa Vasta

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale Rosaria Leonardi
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Aci Catena, 06/04/2021

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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