
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 131            DEL 23.07.2020 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  334        DEL 23.07.2020          

 
 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  INTERVENTI 'UNA TANTUM' -AZIONE PIANO DI ZONA 
DISTRETTUALE  2013/2015- LEGGE 328/2000- ALLA DITTA FERRARA CATERINA SITA IN 
NOVARA DI SICILIA.-         

 

 
   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Vista la Nota di addebito fuori campo IVA della sig.ra Ferrara Caterina emessa a fronte dell’acquisto di 
generi alimentari da parte del sig.Gatanio Alfredo nato il 02/04/1956 residente in Novara di Sicilia in c/da 
S.Giacomo n.3, che versa in condizioni di bisogno; 
 
Vista la Legge Quadro 328/2000 dell’8/11/2000 che prevede misure di contrasto alla povertà ed 
alla marginalità sociale che conferisce ai Comuni compiti di assistenza sociale e beneficenza 
pubblica ai sensi dell’art,25 nonché del D.P.R. del 24/07/1977 n.616 e del decreto leg.vo del 
18/agosto 2000 n.267: 
 
Visto Il Piano di Zona per il triennio 2013/2015 regolarmente approvato, che prevedeva tale 
misura quale contrasto alla povertà e supporto alle famiglie in difficoltà o dei singoli, in una 
prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, di promozione dell’autosufficienza e 
dell’autonomia materiale ed economica; 
 
Preso atto dell’approvazione delle “ Linee guida per l’erogazione di interventi una tantum 
finalizzati” a regolamento di tale misura di contrasto al disagio e rischio di povertà e marginalità 
sociale da parte del Comitato dei Sindaci con seduta 12 Dicembre 2018; 
 
Verificato: -  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;-  l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; -  la conformità a leggi, statuto  
regolamenti e linee guida adottate; 
 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’ effetto 
 

DETERMINA 
                                      

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Liquidare la somma complessiva di € 500,00 alla Ditta Ferrara Caterina; 



 

 

3. Dare atto che la somma di che trattasi verrà rimborsata dal Distretto Socio-Sanitario D28, 
come stabilito nelle Linee guida; 

4. Disporre il pagamento come anticipazione di cassa; 
 

     5.   Dare atto che la somma di € 500,00 è impegnata sul bilancio        esecutivo al   
          Capitolo 11020801 Art. 1     Imp. n°  331.    ; 
     6.   Di dare atto che ai sensi dell’ art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000 il programma dei     
          conseguenti pagamenti dell’ impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è   
           compatibile con i relativi stanziamenti in materia di cassa del bilancio e con le regole di  
           finanza pubblica e con il pareggio di bilancio  (Legge per il bilancio 2020/2022); 

     7.  Trasmettere il presente Atto all’ Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.                                                                                                              

 

 

 
                        IL RESPONSABILE 

 F.to        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                    
 

      

 
 

 
 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA 
 l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2020, esecutivo - Capitolo 
n.11020801 Art. 1   – Imp. n. 331: 
 
 
 
Novara di Sicilia, lì 23.07.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.07.2020 Al 06.08.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  06.08.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           



 

 

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


