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BUCCHERI
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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

del oÎ-o{-z_É4+
Reg.Gen. N. 51.>
del l,r - of 2-ol?

Oggetto:

Liquidazione fatture all'ANFFAS di
Palazzolo Acreide e Z.M. relative al servizio erogato
nei confronti di tre persone diversamente abili
Bimestre: Maggio/Giugno 201 7

-

IL CAPO AREA AA.GG.
Richiamata la determina AA. GG. n. 23612o1s con la quale veniva impegnata la complessiva
somma di € 18.000,00 a copertura del servizio di trasporto e frequenza piesso il centro diurno,
erogato dalf Anffas Onlus di Palazzolo Acreide e Z. M. nei confronti di tre persone diversamente
abili di Buccheri ;
le fatture n. FATTPA 64_17 e n. FATTpA 65_17 delfimporto complessivo di€ 1.488,16,
emesse dalla predetta Associazione per lerogazione del servizio di trasporto e frequenza degli
assistiti, presso il centro diurno di Palazzolo Acreide;

viste

Accertata feffettiva erogazione del servizio indicato in oggetto, durante il bimestre: Maggio/Giugno
2017;
Rìtenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimento alla liquidazione, ai sensi e per gli
effetti delfart. 184 del D.Lgs. n.26712OO0, a favore dell Anffas Onlus di Palazzolo Acreide e Z. M
della complessiva somma di€ 1 .488,1 6, a saldo delle citate fatture:

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva
( DURC

);

Preso atto che la liquidazione di cui al presente prowedimento, trattasi di assolvimento oa

obbligazione già assunta;

visto il bilancio di previsione finanziaria 2017l2o1g adottato con D.c.c. n. 25 delr g.7.2017:
Visto il D. Lgs. N. 26712000

;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

1)

Dl fiquidare la somma di €. 1.488, 16, a saldo delle fatture n. FATTPA 64 17 e n. FATTpA
65-17 all'Anffas Onlus di Palazzolo Acreide e Z.M. per I'erogazione oet sèrvizio Oi irasporto
e frequenza di tre persone diversamente abili di Buccheri preiso il centro diurno di palazzoto
,

Acreide, effettuato nel bimestre Maggio/Giugno 2017.
2) Dl dare atto che la liquidazione della somma anzidetta discende dalla Determina AA.GG.
n.23612015.
3) cHE la somma di cui al presente prowedimento trova copertura ar cap. 929 codice
12.04-1.03.02.15.001 - impegno n. 395/2015.
4) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis,
comma 1 , del D.Lgs. n. 26712000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.
5) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile def Servizio Finanziario dando atto
che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'al. 183, comma
del D.Lgs. n.2671200O.
6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera
C.C. n. 7 de\22.05.2O12
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