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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia di Enna )

Cod.fisc. 00046840864
Settore Socio/ Culturale

Determina N°^; (] del

OGGETTO: Liquidazione esercizi commerciali per interventi socio assistenziali a favore di cittadini indigenti mediante i
Buoni Sociali.-.

PREMESSO:
che, in esecuzione della delibera di G.C. n° 64 del 18/04/2014 avente per oggetto "Assegnazione somme al
Responsabile del Settore Socio-Culturale per interventi a favore di cittadini indigenti per la fornitura di Buoni
Sociali";
che la Legge n.328/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in
particolare l'art. 17 prevede la possibilità di erogare "titoli validi per acquisti di servizi" in sostituzione degli aiuti
in denaro;
che il servizio è stato avviato attraverso l'elargizione dei Buoni-Sociali del valore nominale di € 25,00 a favore
dei cittadini indigenti individuati dal Servizio Sociale Professionale per la fornitura di generi alimentari e/o
prodotti farmaceutici prescritti dal S,S.N. da utilizzare presso i punti vendita accreditati,

vista la nota trasmessa dalla farmacia Cammalleri Anna Maria nella qualità di rappresentante legale, con gli
allegati Buoni per la fornitura di fasrmaci per la somma di € 500,00
vista la nota trasmessa dalla farmacia Fidemi di Samperi Rosalia nella qualità di rappresentante legale, con gli
allegati Buoni per la fornitura di farmaci per la somma di € 500,00;

viste le nota trasmesse dal Supermercato F.lli Arena S,r.l con gli allegati Buoni per la fornitura di generi
alimentari per la somma complessiva di € 500,00;
viste altresì le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari;

- la regolarità dei DURC emessi in data 25/11/2014;
Considerato che sulla base dei buoni- matrice e dei buoni trasmessi dagli esercizi commerciali suindicati, si rende
necessario liquidare la somma complessiva di € 1.0000,00 giusta determina dirigenziale n° 76 del 05/05/2014,con
la quale è stata impegnata la somma di € 2.500,00 sul bilancio di previsione 2014, all'intervento 03
TiT.l,Funz.lO,Serv.04, Gap. 2605;
Visto il vigente regolamento Comunale;

Per tutto quanto premesso
DETERMINA

1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.000,00 alle sottoelencate Ditte per la somma accanto ad
ognuna indicata per la fornitura di generi alimentari a favore di cittadini indigenti per l'acquisto di generi
alimentari presso i punti vendita accreditati:

A) FARMACIA Cammalleri Anna Maria - Via Archimede 53 -Valguarnera € 500,00
Istituto Bancario UNICREDIT Agenzia di Valguarnera -
Cod. IBAN IT 41X02008 837230 0003000 16095\A Eredi Fidemi- Piazza della Repubblica - Valguarnera € 500,00

Istituto INTESA SAN PAOLO SFA Agenzia di Valguarnera -
Cod. IBAN:IT98W03069 83730 1000000 10031

2. Procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione di altri esercizi commerciali accreditati a
presentazione della documentazione, secondo le previsioni regolamentari, giusta determina di impegno n° 76
del 05/05/201^

II Responsabile dpljPntaedimento II Responsabile deLS'e^foé'Socio-Culturale
Sig.ra Maria Qraaa Accorso D.ssa Maria-€!rLrfma Caia

II Responsabile del Settore Economico-Finanziario
In relazione al disposto $ cui all'ari 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agdsrp 2000 n. 267 e ai sensi dell'ari 151,
comma 4, D. Lgs. 267/2000. appone il visto attestante la copertura finanziariaflella spesa e regolarità contabile.-

II Responsabile del Sett/oréyEconomico Finanziario
Dott Calogero G^aftonlze


