
DETERMINAZIONE  N° 576 DEL 18-10-2017
AREA SERVIZI SOCIALI N. 46 DEL 18-10-2017

COPIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 27/06/2017 EMESSA
DALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO IMMIGRAZIONE CASTELLI ROMANI C.I.CA.R.

 L’anno  duemiladiciassette il giorno   diciotto  del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto sindacale n. 5 del 3 luglio 2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominate Responsabile del servizio sociale comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14.10.2016 recante “Progetto di
integrazione scolastica per alunni stranieri frequentanti le scuole del territorio: atto
d’indirizzo”;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 592 del 17/10/2016 recante
“Attivazione progetto di inclusione scolastica per stranieri "Nessuno è straniero a scuola":
impegno di spesa.” Con la quale si è provveduto ad affidare all’associazione C.I.CA.R.
Coordinamento Immigrazione Castelli Romani, con sede in via Tevere 10 - Genzano di Roma la
realizzazione del progetto approvando contestualmente il progetto;

ASSUNTO il regolare impegno di spesa;

VISTA la nota di debito n.3 del 27/06/2017 acquisita al protocollo dell’ente in data
29/06/2017 - prot. 7060, corredata da una sintetica relazione sulle attività progettuali svolte
nel periodo marzo-giugno 2017;
VISTA la successiva nota di credito n. 4 del 11/10/2017 acquisita al protocollo in data
12/10/2017 (n. 10476) con la quale si riduce il valore della nota 3/2017 di € 100,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della nota di debito;

RAMMENTATO che all’impegno di spesa è stato associato il CIG ZF81C5FDFF e che è
stata acquisita la dichiarazione relativa al c/c dedicato previsto dall’art. 3 della L. 136/2010
e s.m.i. (prot. 5954/2016);
RILEVATO che l’associazione, giusta dichiarazione del suo rappresentante legale, non è
tenuta al pagamento di oneri INPS e INAIL essendo priva di dipendenti;

VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

       COMUNE DI NEMI
                         Città Metropolitana di Roma Capitale



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che pur non riportate si intendono parte integrante
e sostanziale della presenta fase dispositiva ed al fine di liquidare la nota di debito
individuata in premessa:

di liquidare la nota di debito n. 3 del 27/06/2017 acquisita al protocollo dell’ente al n.1)
7060/2017 emessa dall’associazione C.I.CA.R. Coordinamento Immigrazione
Castelli Romani, con sede in via Tevere 10 - Genzano di Roma, C.F. 90077470582,
così come ridotta con nota di credito n.4/2017, per un importo di € 1.900,00;
di liquidare l’importo utilizzando l’impegno n. 270/2016;2)
di liquidare la somma tramite bonifico da effettuarsi sul c/c bancario intestato a3)
“CICAR di Genzano” IBAN IT56C0895139130000000353450, attivo presso la BCC
Giuseppe Toniolo di Genzano di Roma;
di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario.4)

       Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI
 F.to  MECONI GIOVANNI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finzanziario
Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 23-10-2017
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.

Lì, 08-11-2017 IL MESSO COMUNALE


