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                                                                           UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

   D E T E R M I N A 

 
NUMERO 103 DATA 05-09-2019 NUM. PROT. 4984 NUM.REG.GEN. 257 

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura dei D.P.I per cantieri di servizi n.212/Me.CUP 

J26C18000140002- CIG.Z4B297EED3.   

  
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso: 

- che, con il D. D. G. 8849/2018 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, la 

Regione Siciliana ha approvato l’avviso pubblico n. 1/2018 avente ad oggetto il finanziamento dei cantieri di 

servizi, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 1, della l. r. 17 Marzo 2016, n. 3, al fine di contrastare gli effetti 

della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, di mitigare le condizioni di povertà ed 

emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e di favorire l’inserimento o il 

reinserimento nel modo di lavori di persone in cerca di occupazione;     

- che con decreto n. 1153/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è 

stata autorizzata l’istituzione dei cantieri di servizi per n. 6 lavoratori nel Comune di Mongiuffi Melia ed è 

stato approvato il relativo piano economico; 

- che, al fine di ottemperare a quanto richiesto dai superiori decreti per l’avvio dei cantieri di servizio, il Comune 

di Mongiuffi Melia è tenuto all’acquisto dei D.P.I. per n. 6 lavoratori; 

- che con la delibera di Giunta Municipale n. 113 del 6 Agosto 2019, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge, è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa economica di € 900, 00 per 

acquisto materiale D.P.I. per i n. 6 lavoratori avviati ai cantieri di servizio istituti presso il Comune di 

Mongiuffi Melia;  

- che con propria  determina n. 92 del 13/08/2019 è stata affidata alla Ditta  Rigano s. a. s. di Rigano Agatina 

Rita & C., con sede in Santa Teresa di Riva, via Francesco Crispi n. 284/6/8, P. I. 01388590836 la fornitura dei 

D.P.I. per n. 6 lavoratori dei cantieri di servizi e contestualmente è stata impegnata la  somma pari ad € 616,76;  

Vista la fattura n.727 del 04/09/2019 della Ditta Rigano s. a. s. di Rigano Agatina Rita & C., di 616,76 

relativa all’acquisto di materiale D.P.I.  per n. 6 lavoratori dei cantieri di servizi; 

Considerato che il materiale è stato regolarmente fornito e che, pertanto, si deve procedere alla 

liquidazione della fattura, 

Vista la regolarità del DURC,  

  Vista la legge regionale n° 7 /1992 

  Visto l’ OO. EE. LL. Vigente nella  Regione Sicilia; 

  Visto lo Statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di  liquidare  alla ditta Rigano s. a. s. di Rigano Agatina Rita & C., con sede in Santa Teresa di Riva, via 

Francesco Crispi n. 284/6/8, la somma di € 505,54  giusta fattura n.727 del 04/09/2019 emessa a fronte della 

fornitura in premessa citata mediante bonifico sul codice IBAN IT31N02008825300001046748775; 

2) Dare atto che la somma da versare all’erario ammonta ad € 111,22; 

3) Di imputare la superiore spesa  di  € 616,76 al cod.01.11.1 Cap.82/99 del predisponendo Bilancio 2019/2021 

esercizio 2019. 

 

             IL RUP                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Lo Monaco Antonella )                                                                       ( Dott. Pietro Vincenzo Fallica ) 
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