
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  918 del  28-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. Z28D7F3BB

Oggetto: Liquidazione somma all'Associazione di Volontariato "P.A. Sicilia
Emergenza ONE" per il servizio di telesoccorso e teleassistenza svolto nel
mese di Novembre 2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Vista la deliberazione della G.C. n.33 del 16.04.2020, per come modificata con deliberazione
n. 49 del 9.05.2020, con la quale, tra gli interventi programmati dall’Amministrazione
Comunale per venire incontro ai cittadini particolarmente esposti ai drammatici effetti causati
dall’epidemia da  COVID-19, è stata data direttiva a questi Servizi Sociali di porre in essere
tutti gli atti gestionali per organizzare ed    attivare il servizio di Telesoccorso per le persone
anziane richiedenti, tramite Enti del Terzo Settore;
Richiamata la propria determina n° 401 del 07/07/2020 con la quale il servizio di
Telesoccorso e Teleassistenza è stato avviato e, contestualmente, affidato all’Associazione
“P.A. SICILIA   EMERGENZA ONE” Organizzazione di Volontariato iscritta al n. 1252 sez.
b) socio-sanitaria del Reg. Gen. Reg.le delle organizzazioni di volontariato con decreto n.
1803 del 11/08/2010 Iscriz. N. 69 del Reg. Reg.le di P.C. con D.D.G. del D.R.P.C. n. 520 del
16/03/2010;
Atteso che, con la medesima determina, è stata impegnata, a carico del bilancio dell’Ente la
complessiva somma di €. 2.100,00 occorrente per n. 7 utenti, sino al 31.12.2020;
Vista l’attestazione, prot. n. 10733 del 10/08/2020, presentata dalla “P.A. SICILIA
EMERGENZA ONE ”, dalla quale si evince che sono stati installati e regolarmente attivati i
dispositivi di sistema di telesoccorso e teleassistenza per n. 7 assistiti aventi diritto;
Vista altresì, la fattura elettronica n.PA-EN 11 relativa al servizio svolto nel mese di
Novembre 2020 per la somma di € 210,00, non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 8 c.2 della L.
266/91;
Visti, altresì, il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità dei versamenti contributivi e la  
dichiarazione sostitutiva resa dal legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3 della L.136 del 13.08.2010 e
s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 210,00
(esente IVA) a favore dell’Associazione di Volontariato “P.A. SICILIA EMERGENZA
ONE”, da prelevare dal cap.2542/3 del bilancio del corrente esercizio, esecutivo, come da
impegno operato con propria determina n. 401 del 07/07/2020;

Per quanto sopra espresso:
D E T E R M I N A

Liquidare e pagare la somma di € 210,00 (esente IVA) all’Associazione di Volontariato1.
“P.A. SICILIA EMERGENZA ONE” regolarmente iscritta all’Albo Regionale di competenza
con sede in Valguarnera Caropepe -  Via Puglie s.n. - Cod. Fisc. 04704410879, mediante
accredito c/o la Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT 49Z0306909606100000072845, per
il servizio di telesoccorso e teleassistenza svolto nel mese di Novembre 2020, secondo le
modalità previste nell’apposita convenzione.
Disporre che gli Uffici Finanziari traggano il relativo ordine di pagamento con2.

imputazione al cap 2542/3 -    Missione 12 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggr. 04.02.999,
del bilancio del   corrente esercizio esecutivo, come da impegno operato con propria
determina n° 401 del 07/07/2020.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 287

Lì  28-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.241 del 28-12-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 3


