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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 148 Data emissione 24/09/2013 
N. Generale: 496 Data registrazione 24/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  L. 64/01. LIQUI DAZIONE ALL’ASS. 

A.R.E.SS. FABIOLA ONLUS DI TERMINI IMERESE. 
 
 

 
Premesso: 

 Che con legge n. 64 del 6 Marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile 
Nazionale; 
 Che con Delibera di G.M. n. 29 del 17.05.2012 immediatamente esecutiva è 
stato approvato un progetto di Servizio Civile proposto dall’Associazione Aress 
Fabiola Onlus, con sede in Termini Imerese, denominato “Per un assistenza ad hoc” 
imputando  la somma complessiva di € 6.400,00  all’intervento 1100403 Cap 2072 
del bilancio E. F. 2012 disponendo inoltre che la medesima somma sarà liquidata per 
il 50% alla comunicazione di avvio del progetto  e per il restante 50% a conclusione 
delle attività previste nel del progetto e dando atto che si sarebbe provveduto alle 
successive liquidazioni con atto del Responsabile A.S.A. 
 
 Dato atto che la predetta Associazione ha espletato regolarmente in questo 
Comune le previste attività del progetto “ Per un’assistenza ad hoc”, fermo restando 
che per la medesima vi era la previsione della liquidazione del 50% della somma 
impegnata a conclusione delle attività previste nel progetto a carico dell’Associazione 
Aress Fabiola Onlus; 
 
 Vista la  nota protocollo n. 10148 dell’ 13 Agosto 2013, con la quale il 
Presidente della suddetta Associazione trasmette la ricevuta n. 37/13 del 08 Agosto 
2013, chiedendo  il pagamento della somma di € 3.200,00 esente IVA, come saldo 
del 50%, relativo alla fase conclusiva del progetto ( avvenuta  il 03/06/2012). 
 
Vista altresì la nota prot. n.10860 del 5 Settembre 2013 redatta dagli operatori locali 
di progetto che confermano ulteriormente il regolare svolgimento delle attività 
suddette; 
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Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il  30/07/2013 con esito 

regolare; 
 
Attivati gli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010 CIG n. 

5306178C98; 
 
Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 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.  Liquidare all’Associazione Aress Fabiola di Termini Imerese, l'importo di Euro 

3.200,00, esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art.10, a saldo del 50%, attinente 
alla conclusione del progetto come  da Delibera di G.M. n. 29 del 17.05.2012.; 

3. Imputare la predetta somma all'intervento 1100403 Cap 2072 del  bilancio 2012;  
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’A.S.F. affinchè 

disponga il relativo mandato di pagamento all’ Associazione Aress Fabiola di 
Termini Imerese - Agenzia Monte dei Paschi di Siena Ag. di Termini Imerese  

5. ABI 1030 CAB 43640 C/C N. 26544  CIN U COD. IBAN: 
IT66U0103043640000000026544; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, nonchè sul sito istituzionale dell’Ente e la sua trasmissione al 
Sindaco; 

 
 
Data di Emissione: 24/09/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  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, 23/10/2013 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 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


