COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 4 Del 13-01-14 - Reg. Generale 7

Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH ONLUS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-

-

Premesso che:
ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi
in campo sociale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2007
e modificato con deliberazioni di G.C. n. 39/2010 e 111/2011 questo Ente
partecipa all’integrazione delle rette di ricovero di cittadini residente nel Comune di
Negrar, ospiti di Case di Riposo;
si tratta di contributi ad integrazione della pensione dell’interessato e delle quote
che vengono versate dagli eventuali parenti “tenuti agli alimenti”;

Richiamata la determinazione dei Servizi Sociali R.G. n. 193 del 14/05/13 con la
quale veniva assunto l’impegno di spesa per l’integrazione retta relativa all’anno 2013
della signora Dal Barco Maria inserita presso l’Istituto Poverette della Casa di Nazareth a
Ponton pari ad un importo di € 12.045,00;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione
della spesa”;
Vista la fattura dell’Istituto Poverette della Casa di Nazareth – onlus n. 385 del
31.12.2013 assunta agli atti con prot. n. 383 del 09/01/14;
Riconosciuta la regolarità e l’esattezza delle fatture meglio specificate
nell’allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed
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atteso che il servizio è stato regolarmente prestato come attestato dall’assitente sociale
operante presso questo Comune – Dellera Giovanna;
Considerato che la spesa in argomento non è soggetta alla tracciabilità dei flussi
finanziari prevista dall’articolo 3 della L. 136/2010;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la
relativa spesa al corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE la somma specificata nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativa a spese preventivamente impegnate;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio,
Tributi, Economato per i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art.
26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
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ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n. 7 del 13/01/14

CREDITORE
ISTITUTO
POVERETTE
DELLA CASA
DI
NAZARETH
ONLUS

Det. R.G. n.

193 del 14/05/13

Fattura
(numero/anno)

n. 385/2013

Cap.

Impegno
(numero/
anno)

COD.
Importo da
IBAN
liquidare

2860

216/2013

€ 2.013,00

p.iva
01512410232
Il Responsabile del procedimento
DALLE PEZZE MARCELLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

SETTORE AMMINISTRATIVO n. 4 del 13-01-2014 - pag. 3 - COMUNE DI NEGRAR

Vedi
fattura

