CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2978 DEL 29/09/2021
NUM. SERVIZIO : 218 / 2021
OGGETTO: SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER AUDIOLESI PRESTATO DALL'ISTITUTO
MADDALENA DI CANOSSA NEL MESE DI GIUGNO 2021.
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 2.031,46
IL DIRIGENTE
Viste le leggi regionali n. 8 del 24-03-2014 “Istituzione dei liberi Consorzi Comunali e delle Città
Metropolitane” e n. 15 del 04-08-2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi Comunali e Città
Metropolitane”;
Visto l’art. 6 della L.R. n. 24 del 05/12/2016, “Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegati alle Città
Metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali”;

Premesso che:
- Questa Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento per la disciplina degli interventi socio
assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap sensoriale approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.18 del 06.08.07, eroga il servizio socio educativo e di sostegno didattico da
svolgersi presso strutture accreditate;
- Con deliberazione n. 126 del 28.08.2013 il Commissario Provinciale ha disciplinato le procedure di
accreditamento degli Enti per la gestione del servizio e stabilito il costo della retta pro capite mensile;
- La spesa per la realizzazione dei servizi per l’integrazione scolastica di studenti disabili è stata
prenotata con Determinazione Dirigenziale n.963 del 23.3.2021;
Visto il Patto di Accreditamento per la gestione del servizio sottoscritto dagli Enti accreditati.
Considerato che in data 22/07/2021 prot. n.39187 il suddetto Istituto ha presentato per il servizio
erogato nel mese di Giugno 2021 la fattura n.25/F del 21/07/2021 per un importo di € 2.031,46 e con
prot.n.37303 del 12/07/2021 ha presentato la relativa documentazione.
Vista la nota integrazione documenti prot.n.39660 del 26/07/2021.
Preso atto, altresì, che sul cap 16501 del bilancio dell’Ente è stato assunto l’impegno n.629/2021 su cui
liquidare le somme relative ai servizi per l’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili per
l’anno 2021.
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Ritenuto di poter liquidare l'importo totale di Euro 2.031,46 pari al servizio prestato nel mese di
Giugno 2021.
Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la
fornitura e' stata regolarmente effettuata e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite;
Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo
codice siope del bilanci dove la spesa e' impegnata;
Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge
136/2010
La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla
base della seguente obbligazione giuridica: Patto di Accreditamento sottoscritto dall’Istituto
Maddalena di Canossa.
Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta
presso l'ufficio proponente;
Attestata:
- la regolarità del DURC ;
- l’esclusione dal CIG in conformità al documento congiunto MEF-BANCA D’ITALIA.
- AGID denominato “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla
gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema
SIOPE+, tabella 7-id dato:5.10.13.5.3 “PRESTAZIONI”.
Ritenuto di poter provvedere
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 2.031,46 secondo la modalita' di
pagamento precedentemente comunicata al responsabile finanziario per il servizio socio educativo in
favore di soggetti audiolesi prestato dall'Istituto Maddalena di Canossa (Fornitore n. 4312 – Codice
Ragioneria n.274244) nel mese di Giugno 2021.
Trarre la spesa di € 2.031,46 dall’ impegno n.629/2021 del cap.16501 appositamente assunto per la
liquidazione dei servizi per l’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili.
Dare atto che il contenuto del presente atto viene pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente”/”bandi di gara e contratti”/”informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”, ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs n.33/2013 – art.1 comma 32 della Legge n.190/2012.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla
base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata.
Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta
presso l'ufficio proponente.
ESERCIZIO
2021

IMPEGNO

FORNITORE

NUMERO DOC.

DATA DOC.

IMPORTO

629

ISTITUTO MADDALENA
DI CANOSSA SERVIZIO

25/F

21/07/2021

2.031,46
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SOCIO-EDUCATIVO

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata
regolarmente effettuata e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni
pattuite.
La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Attesta che la ditta non e' soggetta alla comunicazione del conto dedicato nel rispetto di quanto previsto
dal comma 7 art. 3 L. 136/2010.
Attesta la regolarita' del DURC.
Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.
Attesta l'inserimento del Codice accettazione Fattura.
Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.
Attesta l'inserimento del Codice Impegno.
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
In ordine alla verifica dei presupposti di cui all’art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 si
attesta che il/i creditore/creditori:
Non rientra nel campo di applicazione dell’art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 in
quanto il credito e' relativo a forniture/servizi istituzionali.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Russo

Il Dirigente del Servizio
DE SALVO ETTORE / ArubaPEC S.p.A.
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