COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 106

Del 15/07/2015

Originale

Registro Generale N. 238
Del 15/07/2015

Oggetto: Liquidazione a favore della cooperativa Progetto Verde per prosecuzione
progetto di inserimento lavorativo 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;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 5 del 18.04.2014, avente per
oggetto “Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)– Distretto Ghilarza-Bosa.
Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata nel
settore socio-assistenziale - anno 2014” nelle quali, inoltre, si stabiliva di dare continuità
agli interventi di inserimento lavorativo;
Richiamate le proprie determinazioni inerenti il progetto di Inserimento lavorativo
effettuato dalla cooperativa sociale Progetto Verde di Ghilarza, n°243 del 30.12.2014,
n°34 del 28.02.2015, n°70 del 28.04.2015 e n°83 del 30.05.2015 rispettivamente di:
• continuità del progetto per l’anno 2015 e parziale impegno di spesa;
• integrazione impegno per il periodo febbraio-marzo 2015;
• integrazione impegno per il periodo aprile-maggio 2015;
• integrazione impegno per il periodo giugno-dicembre 2015
Richiamata la fattura della cooperativa sociale Progetto Verde con sede a Ghilarza, n°108
del 03.07.2015, nostro protocollo 1459 del 03.07.2015 (registro generale n°70/2015) per il
mese di giugno 2015, dell’importo di €. 780,00;
Vista inoltre la dichiarazione inviata inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, nostro prot.
504 del 04.03.2011;
Atteso che ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l’Iva s arà versata direttamente
dall'Ente Pubblico;
Visto il capitolo 11040309, articolo 1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare la fattura della cooperativa sociale Progetto Verde con sede a
Ghilarza, n°108 del 03.07.2015, nostro protocollo 1 459 del 03.07.2015 (registro generale

n°70/2015) per il mese di giugno 2015, per un importo di €. 780,00 già imputato sul
capitolo 11040309, articolo 1 del Bilancio 2015 (CIG X391295468);
- di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l’Iva sarà versata direttamente
dall'Ente Pubblico.
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