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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 97 Data emissione 08/07/2013 
N. Generale: 332 Data registrazione 29/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE.  IMPEGNO 

SPESA E  LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VALLE DEL 
MELA. 

 
 
Premesso: 

Che rientra tra i compiti istituzionali di questo Ente facilitare l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico ed il diritto allo studio, con priorità per coloro i quali hanno difficoltà di ordine oggettivo. 

Che, tra questi, i soggetti audiolesi rappresentano una categoria particolarmente bisognosa di 
supporti specialistici per avviare e mantenere una integrazione educativa e didattica soddisfacente. 
 Che con Delibera di G.C.. n.85 del 27.12.2012 questo Ente ha aderito anche per il 2012 al 
progetto già previsto per gli anni 2010 e 2011 riguardante la gestione del servizio di assistenza alla 
comunicazione da attuare nell’istituto comprensivo di Rometta presentata dall’Associazione Onlus 
Sordi “ Valle del Mela” destinando allo scopo la cifra di € 3.500,00. 

Dato atto che la predetta Associazione ha espletato regolarmente in questo Comune le 
predette attività  destinandole  a 3  alunni con problemi di comunicazione, come risulta da relazione 
prot.n. 8789 del 04.07.2012  trasmessa dall’Associazione.  

 
Vista la richiesta dell’Associazione Onlus Sordi assunta in protocollo al n.7551 del 

18.06.2013 quale contributo a titolo di rimborso spese per il servizio svolto dell’importo 
complessivo di Euro 3.500,00 per gli anni 2010 e 2011. 

 
Ritenuto potersi  procedere alla relativa liquidazione. 

 
 Visti: 
- il D.Lgs 165/2001; 
- il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
- il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento 

dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare all’Associazione Onlus Sordi Valle del Mela – con sede 

in S. Filippo del Mela, l'importo complessivo di Euro 3.500,00 esente IVA ai sensi del D.P.R. 
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633/72 art.10,a titolo di contributo spese per l’attuazione di un progetto relativo al Servizio di 
Assistenza alla comunicazione per gli anni 2010 e 2011. 

3. Imputare la predetta somma all'intervento 1.10.04.03 del bilancio 2013 R.R.P.P. 
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’A.S.B.P. affinchè disponga il 

relativo mandato di pagamento all’ Associazione Onlus Sordi Valle del Mela mediante accredito 
al Codice  IBAN  IT56H0306916520100000007993 intestato alla medesima Associazione;  

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 08/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 29/07/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 08/08/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


