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NUMERO 
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GEN. 

324 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Lampo Carmela Grazia di Santa Teresa di Riva   

per la fornitura dei D. P. I. per n. 1 unità – CIG:Z3A2A21B45                         

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso: 

- che il comune di Mongiuffi Melia ricade nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario D32, avente 

quale capofila il comune di Taormina; 

- che, unitamente agli altri comuni facenti parte del medesimo distretto socio-sanitario, il comune di 

Mongiuffi Melia ha approvato il piano di zona per il triennio 2013-2015; 

- che, tra le azioni programmate, il predetto piano di zona prevede il “Potenziamento per assistenza 

economica – Fondo di solidarietà anticrisi” per soggetti disoccupati ed in condizioni di grave 

disagio economico che vivono al di sotto della soglia di povertà ed a rischio di esclusione sociale; 

- che tale azione progettuale si sviluppa attraverso due interventi: a) assegno civico; b) Fondo di 

Solidarietà Sociale (FSS); 

 

Osservato: 

- che con delibera di Giunta Municipale n. 152 del 28 settembre 2019 si è preso atto del formulario  

predisposto dal Distretto Socio – Sanitario D32 in riferimento al piano di zona per il triennio 

2013/2015 e delle somme da quest’ultimo trasferite al comune di Mongiuffi Melia; 

- che è stata altresì avviata apposita procedura per la selezione dell’unità destinataria dell’assegno 

civico mediante la pubblicazione di apposito avviso; 

- che, entro il termine utile indicato nel suddetto avviso, è pervenuta un’unica domanda; 

- che, in considerazione delle caratteristiche e delle competenze dell’unico soggetto partecipante, è 

risultato opportuno avviare quest’ultimo al progetto avente ad oggetto la pulizia di spazi comuni ed 

approvato con la delibera di Giunta Municipale n. 158 del 10 ottobre 2019; 

- che con successiva delibera n. 161 del 15 ottobre 2019 la Giunta Municipale ha assegnato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa economica pari ad € 72, 25 demandando allo 

stesso l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari per provvedere all’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) da fornire all’unità destinataria dell’assegno civico di cui al piano di 

zona sopra ricordato; 

-che  con  determina n.   119 del 15 ottobre 2019  , il Responsabile   dell’Area Amministrativa  ha 

affidato  la fornitura  dei D.P.I.   alla Ditta Lampo Carmela Grazia di Santa Teresa di Riva (ME) 

impegnando  all’uopo    la somma di €  72,25. 

- che la  Ditta Lampo Carmela Grazia ha trasmesso  fattura   n. 1923/19 del 16/10/2019 dell’importo    

di €  72,25   , per la  fornitura   dei  dispostivi di protezione individuale di cui dotare l’unità 

destinataria dell’assegno civico del piano di zona per il triennio 2013/2015. 

 

Ritenuto che  il materiale  è stato regolarmente fornito e che   pertanto  occorre  procedere alla 

liquidazione  della predetta  fattura  la  quale viene allegata alla   presente  determina  per farne 

parte integrante e sostanziale ; 



   
Visti: 

- l’ OO. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

                                                          D E T E R M I N A 

 
1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di  LIQUIDARE    in favore  alla Ditta Lampo Carmela Grazia di Santa Teresa di Riva (ME)  

la somma di € 59,22  giusta fattura n. 1923 /19   del 16/10/2019   per la fornitura dei  
dispostivi di protezione individuale di cui dotare l’unità destinataria dell’assegno civico del 

piano di zona per il triennio 2013/2015. 
3)  di  LIQUIDARE   all’ Erario la somma di € 13,03 quale IVA indicata nella suddetta fattura  

4)  di IMPUTARE la somma di e 72,25  al cod. 01.11.1 cap. 82/99 del  bilancio   2019/2021 

esercizio 2019.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                      (Dott. Fallica Pietro Vincenzo) 

 

 

 

 


