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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 52 DEL 20/02/2013

REG.GEN.

N. 76
DEL20/02/2013

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con
sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Vista la propria determinazione n. 577 del 27.12.2012 con la quale è stata impegnata la somma di €
2000,00 per l’organizzazione e gestione dell’attività socio-ricreative e socializzanti a rivolto ai
bambini di questo Comune affidando lo stesso alla Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo;
Vista la fattura n. 04/2013 dell’importo complessivo di € 1400,00 presentata dalla Società
Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo, via Margherita 18, Partita Iva 01256410919,
incaricata dell’organizzazione e gestione dell’attività di socializzazione servizio attività socioricreative e socializzanti rivolto ai bambini , protocollata in data 15.01.2013 n. prot n. 265/2013;
Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato;
Verificata la disponibilità delle risorse necessarie sulla voce 4100, capitolo 35; articolo 1;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €.1400,00
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Di Liquidare in favore della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede ad Aritzo in via
Margherita 18, partita Iva 01256410919, la somma complessiva di €.1400,00 a saldo della fattura n.
04/2013 per l’ per l’organizzazione e gestione dell’attività socio-ricreative e socializzanti rivolto ai
bambini del Comune di Aritzo;
Di Accreditare la somma di €.1400,00 presso il Banco di Sardegna c/c 00007006691
COORDINATE BANCARIE: S O10115 864440 codice IBAN IT13SO101586440000066691;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1400,00 farà carico sulla voce 4100 cap. 35 art.1
imp.499/2011;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Augusto Pili
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Il Responsabile del Servizio
dottor Augusto Pili
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

