COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 169 Registro Generale

Data 18/03/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I \\COMMERCIO

Oggetto: Liquidazione somma alla Parrocchia San Giuseppe e Santa Maria delle
Grazie di Mirabella Imbaccari, per attività di sostegno alle famiglie in stato di
bisogno, di cui al D.L. n. 73 del 25/05/2021 recante "Misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali. Convertito in legge n. 106 del 23/07/2021.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA I\\COMMERCIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la Determina Sindacale n. 1 del 09/02/2022 di conferimento dell’incarico di
responsabile dell’Area 1^ alla Dott.ssa Cafà Maria Cristina;
Visto il Decreto legge n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali. Convertito in legge n. 106 del 23/07/2021;
Visto in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro
per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Preso atto, che in base ai criteri stabiliti dalla misura di cui sopra , al Comune di
Mirabella Imbaccari è stata assegnata la somma di €. 99.499,52;
Vista la determina n. 722 del 23/09/2021 con la quale è stata accertata la superiore
somma in entrata nel Cap. 216 e in Uscita nel Cap. 2969, giusto impegno n. 2020 del
22/09/2021, vincolo 827;

Vista la Delibera di G.M. n. 85 del 25/11/2021, con la quale si definivano i criteri per
l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare, sostegno alle famiglie bisognose per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 53 del D.L.
73/2021 convertito in legge n. 106 del 2021;
Considerato che nella predetta delibera, si stabiliva di destinare la somma di €. 9.499,52
alle associazioni del terzo settore operanti nel territorio per l’acquisto di generi alimentari,
di prodotti di prima necessità e aiuti alle famiglie in stato di bisogno, previa acquisizione di
rendiconto;
Visto l’avviso pubblico n. 79 del 2022, con il quale si invitavano gli enti del terzo settore a
presentare istanza e apposita rendicontazione di dette spese entro il 18/02/2022;
Vista l’istanza presentata dal Sac. Marco Casella, parroco pro tempore, nonché
rappresentante legale della parrocchia San Giuseppe e Santa Maria delle Grazie di
Mirabella Imbaccari, con la quale ha manifestato interesse a partecipare a questo Avviso;
Visto il rendiconto delle spese affrontate, che ammonta ad €. 12.568,33;
Visto la regolarità della documentazione allegata;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma destinata a questa finalità, che
ammonta ad €. €. 9.499,52;
Per quanto sopra,
DETERMINA

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dalla Parrocchia San Giuseppe e
Santa Maria delle Grazie di Mirabella Imbaccari, presentato dal suo Legale
Rappresentante “Don Marco Casella” il cui importo ascende ad €. 12.568,33;
2) Liquidare la somma di €. 9.499,52 in favore della Parrocchia, autorizzando la
ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, accreditando sul Conto
Corrente OMISSIS;
3) Dare atto che l’impegno grava sul cap. 2969, giusto impegno n. 2020 del
22/09/2021, vincolo 827;
4) trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’adozione degli atti conseguenti..

IL RESPONSABILE AREA I\\COMMERCIO
Dott.ssa Cafà Maria Cristina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
Data 18/03/2022

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.Pietro Barbera
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line al della Rete Civica per
15 gg. Consecutivi
IL MESSO COMUNALE

