


COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

 

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI SOCIALI - C.E.D. - SETTORE 2
N. 816 del 10-11-2022

Numero Registro Generale 2585 del 10-11-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE "DEMOCRAZIA PARTECIPATA" MISERICORDIA DI PRIOLO
GARGALLO - CIG:Z2337EE8F0
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
 
Vista la legge 8.6.1990, n. 142;
Vista la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n.
127;
Vista la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto sindacale n. 28 del 31.12.2021, in merito agli incarichi di posizione organizzativa alla luce
dell’art. 45 comma 1;
Richiamata la determina dirigenziale n. 2231 del 06.10.2022 con la quale si affidava alla Confraternita di
Misericordia di Priolo Gargallo ODV con sede legale in Priolo Gargallo, via A. Custode, 40, P.IVA
01125280899, vincitrice del processo di Democrazia Partecipata, con la quale si impegnava  la spesa per l’
importo complessivo di € 14.975,88 IVA inclusa;
Atteso che, come da rendicontazione presentata con prot. n. 35057 del 08.11.2022, la fornitura  del servizio 
è stata regolarmente effettuata;
Viste le fatture acquisite al prot. gen. n. 34249 del 02.11.2022 e la fattura prot. gen. n. 34911 del 07.11.2022,
per un importo complessivo pari ad € 14.967,58 IVA inclusa;
Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;
Preso atto dell’autocertificazione del rappresentante legale della Confraternita di Misericordia di Priolo
Gargallo ODV con la quale dichiara di non essere soggetto al DURC;
Considerato altresi’ che è stato acquisito il CIG: Z2337EE8F0, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3 bis della Legge n. 142/90, come
modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
Visto L’O.R.EE.LL.;
 

DETERMINA
1.       Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;
Di liquidare, per le motivazioni e le premesse espresse in narrativa, alla Confraternita di Misericordia2.
di Priolo Gargallo ODV, la somma di € 14.967,58 alla  missione 01 programma 01 codifica del piano dei
conti integrato U.1.03.02.99.999 cap. 435  del Peg  voce “ Spese per forme di Democrazia Partecipata



(l.R. n. 5/2014 art. 6, comma 1) del bilancio  di previsione  finanziario per il triennio 2022 – 2024,
annualità 2022, esigibilità 2022;
Di disimpegnare la somma pari ad €8,30;3.
4.       Di Dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della somma di € 14.967,58
alla Confraternita di Misericordia di Priolo Gargallo ODV per le motivazioni sopra specificate;
Di dare atto che la presente determina diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile del5.
Responsabile del Servizio Finanziario.

 
 
 
 Priolo Gargallo, 10-11-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

  MARIA CONCETTA BISOGNANO
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
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