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N. 1110 del 29/06/2016 
 

 

 

OGGETTO: Revoca Determina Dirigenziale n. 1110 del 29/06/2016 avente ad oggetto 
“Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima”  nel Distretto 

Socio Sanitario n. 55- D.A. n. 1503 del 17/10/2013 – Liquidazione fattura 

elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 emessa dall’Associazione “Servizio e 

Promozione Umana”. 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

1. Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1110 del 29/06/2016 avente per oggetto: “Interventi in favore 

di persone in condizione di disabilità gravissima”  nel Distretto Socio Sanitario n. 55- D.A. n. 1503 del 

17/10/2013 – Liquidazione fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 emessa dall’Associazione 

“Servizio e Promozione Umana”; 

2. Considerato che questo Distretto Socio-Sanitario ha già liquidato all’Associazione “Servizio e 

Promozione Umana” di Alcamo, per la realizzazione dei progetti assistenziali in favore di n. 4 persone 

in condizione di disabilità gravissima, per il periodo che va dal 03/08/2015 al 31/01/2016, la somma di 

€ 9.025,80, somma corrispondente al 50% dell’importo totale assegnato, con prelievo dal capitolo 

142130/65, codice di classificazione 12.02.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 

“Progetti a sostegno delle disabilità gravissime”; 

3. Atteso che in data 23/12/2015 è deceduto n. 1 utenti e che pertanto i soggetti assistiti sono n. 3;  

4. Considerato che la somma residua disponibile relativa alla quota parte per l’Associazione “Servizio e 

Promozione Umana” di Alcamo, per la gestione del servizio per n. 3 utenti, è pari a  €  1.034,74, 

derivata dai residui del  50% della somma totale assegnata e dalle economie del suddetto decesso; 

5. Atteso che questo Comune capofila del Distretto S.S. n. 55 potrà procedere alla richiesta della seconda 

tranche pari al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione delle attività svolte 

e dell’attestazione della rendicontazione delle somme erogate, all’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, soltanto dopo aver liquidato tutta la somma assegnata, € 92.962,60,  

che corrisponde al 50% dell’importo totale del finanziamento per la realizzazione dei progetti 

assistenziali in argomento; 

• Vista la fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 dell'importo di € 2.467,80 emessa 

dall’Associazione  “Servizio e Promozione Umana”, relativa al periodo di attività dall’01/02/2016 al 

31/03/2016; 

• Vista la relazione sull’attività svolta nel periodo in questione; 

• Verificata tramite DURC la regolarità contributiva dell’Associazione ai fini della presente 

liquidazione; 

• Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Servizio Sociale di questa P.A; 

• Vista la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Alcamo n. 189 del 06/06/2016 avente 

per oggetto: ”Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e loro reimputazione. 

Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al Bilancio 2015 e al 

Bilancio di Previsione provvisorio 2016”; 

• Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

 



DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di revocare la Determina Dirigenziale n. 1110 del 29/06/2016 avente per oggetto: “Interventi in 

favore di persone in condizione di disabilità gravissima”  nel Distretto Socio Sanitario n. 55- D.A. n. 

1503 del 17/10/2013 – Liquidazione fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 emessa 

dall’Associazione “Servizio e Promozione Umana”; 

2. di liquidare in acconto all’Associazione  “Servizio e Promozione Umana” con sede ad Alcamo in 

via Ninni Cassarà, 21, P.IVA 01533570816 e C.F. 93004410812, legale rappresentante Sig. Liborio 

Evola nato ad Alcamo il 10/02/1963, la fattura elettronica n. 17_16 del 20/04/2016 di € 2.467,80 

relativa alla realizzazione dei progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima 

nel Distretto Socio-sanitario n. 55; 

3. di accreditare all’Associazione “Servizio e Promozione Umana” di Alcamo la somma di € 1.034,74, 

quale acconto della fattura n. 17_16 del 20/04/2016, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 

della L. n. 136 del 13/08/2010, presso la Banca xxxxxxx di Alcamo IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

– Codice CIG: Z8C172E126; 

4. di prelevare la somma di € 1.034,74 dal cap. 142130/65 codice di classificazione 12.02.1.103, 

codice di transazione elementare 1.03.02.15.009 ”Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” del 

bilancio anno 2016 reimputato (ex impegno determinazione dirigenziale n. 01912 del 25/11/2015); 

5. di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali; 

6. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

Alcamo ____________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          F.to:                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                Francesco De Blasi                                                                 Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 


