CALATINO TERRA D'ACCOGLENZA

Mineo-San Michele di Gai«aria-ViaHm- San Cono-Raaiacca-Raddusa
Licodia Eubeft - Militila Imbaccari - Castel di IV&XA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 43 DEL 30/03^015

OGGETTO: Liquidazione fettura n. 09 del 20 gennaio 2015, emessa dal
Consorzio Na2donale Idea Turismo SCS.

IL DIRETTORE GENERALE

Vistolo Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012;
Visto l'Accordo sottoscritto il 20/12/2013 con la Prefettura di Catania, con il quale
questo Consorzio a^ume "il ruolo dì stazione appaltante per la selezione del soletto
gestore" del CARA di Min»© per l'accc^ienza per tre anni di 3.000 immigrati, e nel
contemporicevele seguenti finizioni: "il coordinamento con le Istituzioni, la gestione
delle procedure di gara pea- l'individuazione del Soggetto gestore e per la gestione
delle relazioni esterne";
Dato atto che;
- con deliberazione del CJD.A., n. 7 del 25 marzo 2013^ al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l'orgatu^ramma e previste le
seguenti figure:!) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile
Ragioneria, 4) Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;
- con deliberazione del CD.A. n. 14 dell'11 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio;
- con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono stete attribuite
le relative Posizioni Ogaftizzatìve;
- con Determinazione del Direttore Gwierale, IL 206 del 11 dicembre 2014, è
stata disposta l'Organizzazione Interna dei Servizi;
Richiamata la deliberaaone del Cd. A. n. 7 del 11 febbraio 2014, con la quale è
stato nominato, previa selezione pubblica, il Direttore Generale dei Consorzio;
Constatato che con Determinazione Presidenziale, n. 01 (tei 13 gennaio 2015, ai
sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii., è stato nominato il dott. Michele Renato
Cappella, nato a Giammichele il 23/10/1953 ed ivi residente in via Basile, n. 9, C.

Fiscale: CPPMHL53R23E133G, quale e^erto del Presidente del C.D.A. di questo
Consorao;
Vista la Detenninazìone Dirigenziale n. 152 del 08/10/2014, con la quale è stato
affidato il Servizio dì emissione biglietteria ara-ea/ferroviaria e prenotazione
albei^iera;
Vista la prescritta autorizzazione, prot 149 del 21/01/2015, con la quale il
Presidente del Cd.A. autorizza il dott. Mchele Renato Cappella a recarsi a Roma, il
giorno 22 g^maìo 2015, presso il Ministero dell'Intemo;
Vista la determinazione dirigenziale, n. 107 del 15 luglio 2014, con la quale sono
state impegnate le somane occoirenti per le motivazioni dì cui sopra;
Preso atto che, il Consorao Nazionale Idea Turismo SCS chiede a questo Cwisorzio
la somma complessiva di € 195,43 a titolo di: prenotazione ed emissione titoli di
viario e commissioni agenzia per l'e^rto del Presidente del C.d.A. di questo
Consorzio, dott. Michele Renato Cappella;
Vista l'allegata fattura n/09 del 20 gennaio 2015, introitata al n/s protocollo al n.
150 del 21 gennaio 2015;
Ac^rtata la regolarità del documento unico di regolarità ccmtributiva (DURC),
richiesto da questa sta2done appaltante;
Vista la dichiarazione resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano
straordinario contro le jaaafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia" - Art 3 "Tracciabilità deiflussifinanziari";
Preso atto della proroga al 31 marzo per riprovazione del redigendo bilancio
previsionale 2015 del Consorzio;
Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;
Visto il D.L. 1« agosto 2000 n*267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l'art
6 della l ^ e n . 127/97;
DETERMINA
Per quanto espostò in premessa:
1. Riconoscere e pagare al ConK)rzio Nazionale Idea Turismo SCS la
complessiva somma di € 195,43 a titolo di* praiotazione ed emissione titoli
di viaggio e commissicaii agenzia per l'esperto del Presidente del C.d,A. di
questo Consorzio, dott Michele Renato espella,
2. Disporre il pagamento dell'allegata fettuia n. 09 del 20 gennaio 2015,
introitata al n/s protocollo al n. 150 del 21 gainaio 2015, con bonifico
bancario al seguente codice IBAiV:lT50E0335901(>00100D00001979.
3. Dare atto che la superiore spesa trova copertura sul bilancio previsionale
2015, residui passivi 2014,gìusta Determinazione Dirigenziale n. 107 del
15/07/2014,
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4. Dispotre che la presente determinazione, aifinidell'adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nelPAIbo Pretorio del Consorzio ed online
nel seguente sito istìtuzi<Miale: www.consorziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestaziane di regolsuità contabile e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e ìa. copertura
finarmatia con impegno di € 195,43 a valere sull'intervento 1.01.0L03 del
compilando bilancio 2015, resìdui passivi 2014, giusta Determinazione Dirigenziale
n. 107/2014, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all'art 183 del T.U,EX. 18 agosto 2000, n. 267,
Mìneo, 30/03/2015
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria

