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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 223 DEL 10/08/2017

REG.GEN.

N. 278
DEL10/08/2017

OGGETTO:
L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese
trasporto di soggetti hanticappati II° trimeste 2017.
L’anno duemiladiciassette del mese di agosto del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 92 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12 e s.m., disciplinante il rimborso delle spese per il
trasporto di soggetti handicappati;
VISTA a tal proposito la contabilità presentata dall'AIAS di Cagliari, delle spese per il trasporto di
soggetti handicappati residenti in questo Comune relativa II° trimeste anno 2017;
DATO ATTO che la prestazione esente da Iva ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72;
VISTA la comunicazione dell’Assessorato dell’ igiene Sanità dell’Assistenza Sociale con la

quale comunica che nel caso si verificano delle economie i Comuni sono autorizzati a
effettuare le compensazioni sia nell’ambito della L.8/99 sia nell’ambito della L.R.9/2004;

Vista la propria determinazione n. 116 del 04.05.2017 di accertamento delle entrate e impegno di spesa
- Finanziamento Regionale anno 2016 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO
1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1,
lettera f).

relativa al II° trimeste 2017 della somma pari a
€. 1.994,32, presentata dall’ A.I.A.S. di Cagliari relativa al trasporto di soggetti
handicappati residenti in questo Comune;
VISTA a tal proposito la contabilità n. 1190/T

PREMESSO che al presente intervento non viene attribuito il codice identificativo di
gara in quanto trattasi dell’erogazione di contributi;
DATO ATTO che la prestazione esente da Iva ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la voce di bilancio 4100–capitolo 53 – articolo 1 IMP.210/2017 ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la contabilità N 1190/T relativa al II° trimeste 2017 , presentata
dall’ A.I.A.S. di Cagliari relativa al trasporto di soggetti handicappati residenti in
questo Comune;
DI IMPEGNARE a favore dell'Associazione Italiana per l'assistenza agli spastici - Viale Poetto, 312 –
Cagliari, la somma di Euro 1.994,32

e saldo della contabilità relativa al II° trimeste trasporto di

soggetti handicappati residenti in questo Comune per l’anno 2017;
DI LIQUIDARE a favore della dell'Associazione sopra menzionata, la somma di Euro 1.994,32 della
contabilità relativa al II°

trimeste al trasporto di soggetti handicappati residenti in questo Comune

per l’anno 2017;
DI DISPORRE che l’importo sopra liquidato venga accreditato a mezzo di:Bonifico sul c.c. postale
IBAN IT 35 F 07601 04800 000011125093

intestato all’Associazione;

DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto, sulla Voce 4100, capitolo 53, articolo 1. IMP.N.
210/2017;
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
( Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

