
COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

DETERMINA N. 108 DEL 12.09.20156 

Reg.generale 
n. 207 del 12.09.2016 

Oggetto . Impegno spesa attivazione progetto "Vita Indipendente" - Distretto Sanitario n. 32 
Taormina 

Premesso che i l Comune si è attivato alla partecipazione dei progetti promossi dal Distretto 
Sanitario n. 32 di Taormina; 
Che così come risulta da comunicazione del Distretto stesso il nostro Comune è stato 
ammesso al Progetto : " Vita Indipendente" e che per l'attivazione di tale progetto occorre 
predisporre una determina di impegno di 322,96 ; 
Che con delibera di G . M . n. 64 del 31.12.2015 è stata assegnata al responsabile dell'Area 
Amministrativa la somma complessiva di €. 2.400,00, imputando la spesa all'intervento 
10180512 
Vista la propria precedente determinazione n. 120 del 31.12.2015 con la quale si è proceduto 
a prenotazione impegno di spesa di €. 2.400,00; 
Vista la Legge reg.le n. 30/00; 
Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio; 

- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale; 
Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 32̂ Jp> per partecipazione al progetto "Vita 
Indipendente", imputando la spesa all'intervento 10180512 del bilancio comunale anno 
2015. 

2. Di procedere successivamente all'avviamento del progetto stesso al pagamento del 
corrispettivo a favore del Distretto Sanitario n. 32 di Taormina. 

3. Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al 
responsabile dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 



COMUNE DI TAORMINA 
Provincia di Messina 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 32 

Prot. Taormina U 14/07/2016 

E-mail: protocollo@comunemalvaqna.qov.it 
AI Sig. Sindaco 

del Comune di Malvagna 

Oggetto: Progetti sperimentali in materia di "Vita Indipendente" ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità - Anno 2014 - Richiesta impegno di spesa per attivazione progetto. 

In riferimento alla sua nota prot. n.l650 del 31.07.2015 con la quale avete manifestato 
l'adesione al progetto indicato in oggetto; 

Visto i l verbale n. 8 dell'Ol.04.2015 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 
di Taormina con la quale veniva stabilito come criterio di cofinanziamento dei Comuni beneficiari i l 
numero degli abitanti di ogni singolo Comune; 

Visto i l numero di abitanti da voi indicato nella nota sopra richiamata, al fine di porre in 
essere le procedure per l'attivazione dei progetti si chiede al vostro Ente l'invio della determina di 
impegno della somma di euro 322,96 corrispondete a n. 734 abitanti. 

Corso Umberto, 146 - 98039 TAORMINA - Tel. 0942/610333-610335 /Fax 0942/610334 
Sito Internet: www.comune.taormina.it - servizi.sociali@comune.taormina.me.it 

P.I.- C.F: 00 299 100 834 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 

Telefono 0942964003/0942964176 
Fax 0942 964172 

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE PROGETTO " VITA 
INDIPENDENTE" DISTRETTO SANITARIO N. 32 TAORMINA. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) 
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 108/207 del 
12/09/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO FINANZIARIO 

A T T E S T A 

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 322,96 
al codice 10180512/1 bilancio anno 2015 giusto impegno di spesa : 

N . 2015/1417/2016. 

Malvagna li 12/09/2016 

Il Responsabile 
Area Economica fìnanziaria 

Pro tempore 
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi 


