
COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2387 DEL 12-11-2020

N. SETTORE 499 DEL 12-11-2020

Oggetto:

Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini
d'età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, svolte da enti privati,
associazioni ed enti del terzo settore e parrocchie/oratori per il periodo giugno
settembre 2020 nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e in
conformità alle linee guida  all. 8 del D.P.C.M. 17/5/2020.  Liquidazione
contributi.

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

il D.Lgs.18/08/2000,  n. 267;-

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;-

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;-

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento
Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to  ANDREINA MAZZU'
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(Sottoscritto con firma digitale)
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COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:

Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini
d'età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, svolte da enti privati,
associazioni ed enti del terzo settore e parrocchie/oratori per il periodo giugno
settembre 2020 nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e in
conformità alle linee guida  all. 8 del D.P.C.M. 17/5/2020.  Liquidazione
contributi.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:
con D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, è stata destinata ai comuni una quota di
risorse, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, per provvedere, tra l'altro, al potenziamento dei
centri estivi diurni, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, per i
mesi da giugno a settembre 2020;

VISTI E RICHIAMATI:
la Delibera di Giunta Municipale n. 69 del 02/07/2020 con la quale, tra l'altro, vengono definiti i–

criteri per l'erogazione dei contributi;
le determinazioni dirigenziali n. 259/1438 del 09/07/2020 e n. 284/1525 del 17/07/2020, con le quali–

sono stati approvati gli schemi degli avvisi e dei moduli di istanza, finalizzati alla formazione di un
elenco di enti aderenti all'iniziativa per lo svolgimento di attività ludico ricreative/centri estivi, (nei
termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e in conformità delle linee guida – all. 8 del D.P.C.M.
17/5/2020), ed all'individuazione degli aventi diritto all'assegnazione dei contributi a sostegno della
frequenza dei minori nei centri estivi accreditati, ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione
da sottoscrivere con gli enti accreditati;
la determinazione dirigenziale n. 295 del 24/07/2020, con la quale è stato approvato l'elenco dei–

centri accreditati;
il D.P.C.M. del 25/06/2020, con il quale vengono ripartite ai comuni le somme finalizzate–

all'apertura dei centri estivi;
la determinazione dirigenziale n. 159 del 09/10/2020, con la quale si è provveduto ad accertare–

l'entrata del contributo per il potenziamento dei centri estivi, per la complessiva somma di € 71.897,25,
giusto provvisorio di entrata n. 2645 del 20/07/2020 e, nel contempo, ad impegnare la suddetta somma
per destinarla al rimborso dei centri estivi accreditati;
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DATO ATTO che in data 31 luglio 2020, i centri accreditati sotto indicati hanno sottoscritto le rispettive
convenzioni con le quali sono stati regolati i rapporti tra gli stessi ed il Comune di Milazzo, ivi compresi
i reciproci impegni (art. 2 e art. 3):
Ludolab Dream Dance;
Wonderland s.r.l.s.
Parrocchia Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo;
Ludoteca Castello Incantato;
Fondazione Barone G. Lucifero;
Il Melograno – Olivarella Soc. Coop. Soc. ONLUS;
Azienda agricola San Basilio;
Amatori Milazzo Rugby s.r.l.s. - Società Servizi Sociali;

VISTE le superiori convenzioni, dalle quali si evince che a ciascun centro accreditato debba essere
rimborsato il mancato introito dovuto all'abbattimento delle rette settimanali nonché erogato un
contributo massimo di € 3.000,00, quale rimborso delle spese di sanificazione e/o di adeguamento alle
linee guida del D.P.C.M. 17/05/2020, all. 8;

DATO ATTO che l'accesso ai predetti contributi da parte dei centri è subordinato al rispetto delle
procedure e dei criteri così come stabiliti con i superiori atti e resi pubblici attraverso i relativi avvisi sul
sito istituzionale ed all'Albo on-line;

VISTA la documentazione per l'acquisizione del contributo spettante, in possesso di questo Ente allo
stato attuale, presentata dai suddetti centri estivi accreditati, fatta eccezione della Ditta Ludolab Dream
Dance che non ha prodotto alcuna istanza di rimborso;

STABILITA la quota di rimborso spettante a ciascun centro, calcolata secondo i criteri approvati e
riportati nelle singole convenzioni, esclusivamente sulla base della documentazione presentata e ritenuta
congrua a tal fine:
documentazione relativa all'abbattimento delle rette settimanali, costituita dalle richieste di–

partecipazione al progetto, presentate dalle famiglie interessate, nonché dalla documentazione attestante
il pagamento delle rette;
documenti attestanti le spese sostenute per la sanificazione e l'eventuale adeguamento alle linee–

guida anti-COVID;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover rimborsare ai centri estivi accreditati che ne hanno fatto
richiesta, le cifre qui di seguito riportate, relative ai rimborsi per gli abbattimenti delle rette applicate alle
famiglie richiedenti, giuste istanze agli atti d'ufficio, e/o per la sanificazione - adeguamento alle linee
guida del D.P.C.M. 17/05/2020, all. 8:

Wonderland s.r.l.s.: € 4.388,00;
Parrocchia Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo: € 3.414,29;
Ludoteca Castello Incantato: € 576,00;
Fondazione Barone G. Lucifero: € 7.916,00;
Il Melograno – Olivarella Soc. Coop. Soc. ONLUS: € 3.000,00;
Azienda agricola San Basilio: € 3.000,00;
Amatori Milazzo Rugby s.r.l.s. - Società Servizi Sociali: € 3.170,87,

per un totale di € 25.465,16;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme ai predetti centri estivi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 16/09/2020, con la quale è stato approvato  il
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bilancio di previsione 2019/2021;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;-
il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;-
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2-

del D.Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale sui controlli interni; -

PROPONE

di liquidare ai centri estivi accreditati che ne hanno fatto richiesta, le cifre qui di seguito riportate,1)
relative ai rimborsi per gli abbattimenti delle rette applicate alle famiglie richiedenti, giuste istanze
agli atti d'ufficio, e/o per la sanificazione - adeguamento alle linee guida del D.P.C.M. 17/05/2020, all.
8:

Wonderland s.r.l.s.: € 4.388,00;
Parrocchia Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo: € 3.414,29;
Ludoteca Castello Incantato: € 576,00;
Fondazione Barone G. Lucifero: € 7.916,00;
Il Melograno – Olivarella Soc. Coop. Soc. ONLUS: € 3.000,00;
Azienda agricola San Basilio: € 3.000,00;
Amatori Milazzo Rugby s.r.l.s. - Società Servizi Sociali: € 3.170,87,

per un totale di € 25.465,16;

di dare atto che le superiori somme saranno liquidate sull’impegno n. 678 del 19/10/2020, a2)
competenza,  assunto, con determinazione dirigenziale n. 159 del 09/10/2020  come segue:

Titol
o

Identificativo
Conto

Finanziario
(piano dei conti)

Missione/
Programma Capitolo Descrizione

CP/
FVP

Esercizio
Esigibilità
2020

Esercizio
Esigibilità
2021

Esercizio
Esigibilità
2022

Esercizi
o

Success
ivo

I 1.04.02.05.999 12.01 2003

Spesa a
tutela della
salute dei
dipendenti

CP 71.897,25 0 0 0

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 1473)
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

le superiori somme verranno accreditate secondo le indicazioni fornite dai responsabili di ciascun4)
centro;
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le somme residue, pari ad € 46.432,09, potranno essere utilizzate per eventuali ulteriori rimborsi, con5)
le modalità stabilite con successivi atti dirigenziali purchè entro i termini fissati per la
rendicontazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)
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PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 11-11-2020
Il Responsabile del procedimento
F.to  Rino Giuseppe Scattareggia
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture
contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n.  1962 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 4.388,00
Beneficiario      21545 WONDERLAND SRLS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT98V0306982072100000006626

Liquidazione provvisoria n.  1963 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.414,29
Beneficiario      20902 PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE GESU' CRISTO
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT47B0200882291000103263362

Liquidazione provvisoria n.  1964 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 576,00
Beneficiario      21543 CASTELLO INCANTATO LUDOTECA
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT65W0895482370008000012256

Liquidazione provvisoria n.  1965 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 7.916,00
Beneficiario      11106 FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUC
Quietanza CON QUIETANZA DEL BENEFICIARIO SIG. MESSINA STEFANO NATO A MILAZZO IL 01/0 IBAN

Liquidazione provvisoria n.  1966 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
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Importo €. 3.000,00
Beneficiario      21544 IL MELOGRANO -OLIVARELLA  SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT44H0200882640000104390222

Liquidazione provvisoria n.  1967 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.000,00
Beneficiario      13961 AZIENDA AGRICOLA SAN BASILIO
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT02J0521682290000000140146

Liquidazione provvisoria n.  1968 del 11-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.170,87
Beneficiario      21542 AMATORI RUGBY - AIUTO AMICO SRLS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT11V0760116500001042056943

Liquidazione n.  1543 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 4.388,00
Beneficiario      21545 WONDERLAND SRLS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT98V0306982072100000006626

Liquidazione n.  1544 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.414,29
Beneficiario      20902 PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE GESU' CRISTO
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT47B0200882291000103263362

Liquidazione n.  1545 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 576,00
Beneficiario      21543 CASTELLO INCANTATO LUDOTECA
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT65W0895482370008000012256

Liquidazione n.  1546 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 7.916,00
Beneficiario      11106 FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUC
Quietanza CON QUIETANZA DEL BENEFICIARIO SIG. MESSINA STEFANO NATO A MILAZZO IL 01/0 IBAN

Liquidazione n.  1547 del 13-11-2020     CIG
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Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.000,00
Beneficiario      21544 IL MELOGRANO -OLIVARELLA  SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT44H0200882640000104390222

Liquidazione n.  1548 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.000,00
Beneficiario      13961 AZIENDA AGRICOLA SAN BASILIO
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT02J0521682290000000140146

Liquidazione n.  1549 del 13-11-2020     CIG
Su Impegno N°   678 del 19-10-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    159 Determina 2 Settore del 09-10-2020 avente per oggetto
Emergenza COVID-19 - Risorse finanziarie finalizzate allapertura dei centri estivi di cui allartic
Missione Programma 5° livello 12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       2003 Articolo       INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI D.M. 25 GIUNGO 2020 COLL.CAP.E2003
Causale Avvio di attività ludico ricreative  centri estivi, per l'accoglienza di bambini d'età superiore ai
Importo €. 3.170,87
Beneficiario      21542 AMATORI RUGBY - AIUTO AMICO SRLS
Quietanza C/C BANCARIO IBAN IT11V0760116500001042056943

Milazzo, lì 13-11-2020

Il Dirigente del 2° Settore
F.to  Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2387 del 12-11-2020, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 13-11-2020.

N. Reg. Albo: 4067

Milazzo, lì 13-11-2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to  Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)

_______________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso
presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.
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