COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 107

Del 15/07/2015

Originale

Registro Generale N. 240
Del 15/07/2015

Oggetto: Liquidazione a favore dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini per
attività di sostegno - periodo marzo-giugno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 03.06.2015, con il quale veniva individuato il
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura e sport;
Vista la deliberazione Commissario straordinario n°42 de I 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Richiamate le proprie determinazioni n°59 del 31.03.2015 e n° 82 del 30.05.2015 con le
quali rispettivamente si disponeva di interrompere il Progetto di Contrasto delle povertà
estreme in favore del codice utente 1, a far data dal 01.03.2015 e di affidare
all’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini un intervento di sostegno, quantificato in
circa 4 ore settimanali per 26 settimane, a decorrere dal 01.03.2015 e per una somma
mensile di €. 347,00 e un importo complessivo di €. 2.082,00 e di impegno di spesa.
Viste le fatture elettroniche dell’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini n°1569/2 del
31.05.2015 (protocollo 1262 del 09.06.2015), registro generale n°68/2015, per il periodo
marzo-aprile-maggio 2015 di €. 1.041,00 e n°2167/2 del 30.06.2015 (protocollo 1460 del
07.07.2015), registro generale n°71/2015, per il pe riodo giugno 2015 di €. 347,00;
Richiamata, inoltre, la nota 14 4566/AM/A/MCN inviata dall’Associazione Papa Giovanni
XXIII di Rimini, sulla tracciabilità dei flussi finanziari (protocollo 2198 del 04.09.2014);
Visto il capitolo 11040319, articolo 1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare per le ragioni espresse in premessa a favore dell’Associazione
Papa Giovanni XXIII di Rimini, per l’affidamento di un intervento di sostegno in favore del
codice utente 1, le fatture n°1569/2 del 31.05.2015 (protocollo 1262 del 09.06.2015),
registro generale n°68/2015, per il periodo marzo-a prile-maggio 2015 e n°2167/2 del
30.06.2015 (protocollo 1460 del 07.07.2015), registro generale n°71/2015, per il periodo
giugno 2015, per una somma complessiva di €. 1.388,00 spesa imputata sul capitolo
11040319, articolo 1 del Bilancio 2015, con liquidazione sul seguente conto:
- Istituto bancario – Banca popolare di Ancona;
- Agenzia di Rimini;
- IBAN IT 47 L 05308 24203 000000002876.
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