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VIA R.MARGHERITA N.22

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DETERMINAZIONE N. 98 del 01/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO SUORE F.M.A. ANNO 2017 PER IL SERVIZIO
CONNESSO ALL'ASSISTENZA DEI MINORI.

IL SEGRETARIO

VISTA la convenzione stipulata tra FI.P.A.B e l'Ente Madre Mazzarello -figlie di Maria Ausiliatrice
Del 13 marzo 1993 come integrala da quella dell' 11 febbraio 2013 che regola la gestione dei servizi
connessi con l'assistenza ai minori ;

CHE la medesima convenzione prevede, ira l'altro, all'art. 4 : "l'IPABprovvederci a rimborsare alle
Figlie di Maria Ausilialrice eventuali somme anticipate per il sostentamento ed il mantenimento dei
minori ospiti presso la struttura in regime di convitto e semiconvitto previa
rendi coni'azione (omissis):

VISTA la nota prot. n° 452 del 30/07/2018 con la quale le suore F.M.A. trasmettono la documentazione
comprovante le spese sostenute nell'esercizio 2017:

CONSIDERATO che, nelle more dell'adozione degli atti, da parte del CdA, che stabiliscano il quantum
dovuto , per l'anno 2017. alle figlie di Maria Ausiliatrice in considerazione delle spese sostenute
direttamente dall'IPAB per le finalità di cui alla convenzione sopra richiamata, si rende necessaria la
corresponsione di un congruo acconto di euro 6.000.00 al fine di assicurare al gestione ordinaria del
servizio di assistenza ai minori:

RITENUTO, dunque, dover provvedere alla liquidazione dell'importo sopra indicato:

DETERMINA

1) liquidare, per l'anno 2017, la somma di euro 6.000,00. quale acconto per le spese di sostentamento ed
il mantenimento dei minori, ospitati presso la struttura IPAB, in regime di convitto e semiconvitto
gestita dalle Suore F.M.A. , imputando la spesa al capitolo 13/R 2017 in corrispondenza dell'impegno
assunto in quell'annualità;

2) emettere mandato di pagamento in favore delle Suore F.M.A. a mezzo bonifico bancario al codice
IBAN indicato dalle stesse.

3) dare atto che. in relazione alle limitate disponibilità di cassa, il sopra indicato pagamento potrà
avvenire tramite acconti sino alla completa estinzione dello stessoi;
3) Dare atto che il presente provvedimento è di immediata esecuzione;
4) Provvedere alla relativa pubblicazione del presente atto.
5) trasmettere copia della presente all'Organo di Governo.
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