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COMTINE DI NICOSIA

OGGETTO: Progetto "Accogliere" Centro d'accoglienza' Costituzione

Associazione temporaneo di scopo. lmpegno di spesa e

liquidazione spese di stipula e di registrazione'

IL DIRIGENTE

PREMESSO
.checondichìarazionediìntentisotloscrittaìndata15/06/2010,ilcomunediNicosia
assieme aì Comune di Gagliano CfO, Cerami, Sperlinga, L'ASP di Enna, Ia Provincia di

Messina dei Frati Cappu;cini e l'Associazione di volontariato Pubblica Assistenza,

hanno assunto I'obbligo di costituire Associazione temporaneo di scopo per

l'ottenìmento dei finanzÉmenti regìonalì per ìa realizzazione deì progetto distinto in

oggetto;
-che è stata
-che al fine

chelacostituzionedéll,ATSènecessariapercompletareladocumentazìoneper
,'émissione del decreto di flnanziamento del progetto in oggetto;

che Ie spese ammontano complessivamente a € 189,58 per spese di registrazione;

che le somme per le suddette finalità sono comprese nel quadrc economìco progettuale'

tra le somme a disposizione dell'amminìstrazione;
che il superiore importo di € 189,58 sarà recuperato
finanziamento;

PROVINCIA DI ENNA
3" SETTORE

UFFICIO TÉCNICO COMUNALE

DETÉRMINA DIRIGENZIALE N. t2013

già stipulata la costituzione della suddetta ATS;

di completare la fase di registrazione del suddetto

obblighi derivanti dalle relative imposte;assolvere aglì
DATO ATTO:

DATO ATTO ché sulla presente determinazione il sottoscritto

alla regolariià ed alla correttezza dell'azìone amministrativa

comma D.Lgs 267i2000;

atto è necessado

dalle somme provenienti dal

esprime parere in ordine
ai sensi dell'art.147 bis I

RITENUTO dover prowedere all'impegno ed alla liquidazione della somma dì€ 189'58'

al fine di poter assolvere agli obblighi relativi alle imposte di registrazione;

VISTO I'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO I'art.183 del D.L.vo n" 267|2OOO'

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Sicilianai



DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

Di impegnare la somma di € 189,58 con imputazione al T.1 F1 56 lnt.3 CAP/Peg
25OIO7, del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la spesa non
supera i 3/12 dello stanziamento previsto in Bilancio;
di liquidare la superìore somma dì € 189,58, per obblighi relativi alle imposte di
regìstrazione, all'istruttore Amm.vo Sig.ra Bruno Terèsa, agente contabile,
di autorizzare l'èmissione del mandato con quietanza a favore dell'lstruttore
Amministrativo Sig.ra Bruno Teresa per l'importo di € 189,58 con obbligo di
rendicontazione nella qualità di agente contabile;
di dare atto:
che la costiluzione dèll'ATS è necessaria per completare la documentazione per
I'emìssione del decreto di finanziamento del progetto in oggetto;
che le spese ammoniano complessivamenie a € 189,58 per spese di registrazjone,
che le somme per le suddette finalità sono comprese nel quadro economico progettuale,

tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
che il supèriore importo di € 189,58 sarà recuperato dalle somme provenienti dal
finanziamento;
di dare atto altresi, che il presenle prowedimento ha efficacia immediaia dal momento
dell'acquisizíone dell'atiestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene
affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutìvi ai fine della generalè
conoscenza.

Si attesta la regolarità e la cgrrettezza dell'azione amministrativa ai sensi deli'art.147 bis I

comma D.Lgs 2672000.
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