COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
Lìbero Consorzio Provìncia dì Cattanìssetta
Determina liquidazione n. i Q
Del

i \o : Liquidazione saldo Fattura n.12-2019 de! 03/06/2019 all'associazione Area Azzurr

Onlus per i servizi di selezione e formazione Generale al progetto di S.C.N. Ài sensi della L64/01, denominato
"SAMARCANDA",

Vista la Deliberazione di G. M. n,58 de! 13.10.2016, con la quale si da l'affidamento incarico all'Associazione Area Azzurra Soc. Coop.
a.r.l onlus di Termini Imerese per la redazione e presentazione di un progetto di Servizio Civile nazionale ai sensi della legge 64/01,
nonché per l'erogazione dei servizi di reclutamento e selezione, formazione generale, formazione specifica, monitoraggio e valutatone
del progetto.
vista la tabella dei costì allegata alla delibera sopra indicata;
Visto che per effetto de! presente atto sarà corrisposta all'ASSOCIAZIONE AREA AZZURRA Soc.Coop. a.r.l.. ONLUS di Termini
Imerese, la somma complessiva di €2.400,00 esente IVA per il saldo;
Visto l'impegno della somma di € 2.400,00 sull'interv.12.04-1.04 cap.1434.1 denominato "Compartecipazione programma e progetti";
vista la fattura per il servizi di Selezione e Formazione generale riferiti ai progetto di S.C.N. Ai sensi delia L.64/01, denominato
"SAMARCANDA;
Visto il vigente O. EE.LL. in Sicilia,

Si Propone
1) Di liquidare le somme spettanti ail'associazione AREA AZZURRA SOC.COOP. A.R.L. ONLUS per i servizi di selezione e
formazione generale, Fattura 12-2019 dei 03.06.2019 prot4427 del 05/06/2019 di € 2.400,00.
IBAN : IT63H0103043071000063300828
ISTITUTO FINAZIARIO: MONTE DEI PASCHI DI SIENAAG. BAGHERIA
2} Di imputare la spesa € 2.400,00 derivante dai presente atto al capitolo n.1434.1 del bilancio corrente.
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vista fa su indicata proposta di Determinazione ;
Ritenuta meritevole di approvazione;

Determina
Di approvare la superiore proposta facendo proprie le motivazioni

e qui si intendono integralmente riportati.
etarioGmunaìs

VISTO Dì REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 153, comma 5, del Djgs n. 267/20QO.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.
L'impegno contabile è stato registrato :
Codice
12.04-1.04

[Capitolo
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AcquavivaPlataniJì...
il Responsabile del Se'pvizfo Finanziario
Rag. Giuseppelnsalaco

n.

dei Registro delle
Pubblicazioni all'albo Pretorio

Affìssa all'Albo Pretorio il
Ritirata dail'Albo Pretorio i!

Messo Comunale

SÌ Certifica, su conforme relazione del messo comunale, che !a presente determinazione, ai fini delia pubblicazione degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata ail'aibo pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni:
Data
Segretario Comunale
Dott Luigi Lazzaro

