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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: PIANI DI ZONA SOCIALI - LEGGE 328/2000
 
DETERMINAZIONE N. 737 DEL 23-05-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COOP. SOC. NOVELLA AURORA CENTRO SOCIALE
ANZIANI CIG Z270549852

 

IL CAPO SETTORE                     
                                                          

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;

Visto il Decreto Legislativo n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della Contabilità Finanziaria ( all.4/2);

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio 2015;

Visto  il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
 
Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 11/11/2014, con la quale veniva approvato il PEG per l’anno
2014 e venivano individuati i Responsabili di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed
i relativi capitoli di spesa e di entrata
 
Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali e
Socio-Sanitari approvato con Verbale del 18/11/2015 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Sociale N16;
 
Vista la determina n. 981 del 28/07/2011 con la quale veniva affidata alla Cooperativa Sociale Novella
Aurora il servizio di affiancamento al Comitato di gestione del Centro Sociale Anziani, istituito ai sensi
della legge 328/2000, giusto rep. n 32/011 per  un importo di € 8.323,86, iva al 4% esclusa, periodo
agosto-dicembre 2011;
 
Visto l’impegno n.87 /2011 assunto a copertura della spesa al Cap. 1408.01;
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Viste le fatture n. 51-52-53 del 2013 ciascuna dell’importo di € 4.883,33;
 
Vista la nota di credito n.11/2013  di € 5993,18 emessa a storno parziale delle suddette fatture ;
 
Visto che, il servizio è stato reso;
 
Considerato che, occorre provvedere al pagamento delle fatture n. 51-52-53 relativa al periodo agosto-
dicembre 2011;
 
Vista la regolarità del Durc, che si allega al presente atto;

Considerato che lo Smart CIG associato alla presente liquidazione è Z270549852

Ritenuto, pertanto doveroso provvedere alla liquidazione ;
Tanto premesso

DETERMINA
 
 
Liquidare le fatture di seguito con allegata nota di credito:

ü  Fattura n. 51/2013 di € 4.883,33  del 15/04/2013  
ü  Fattura n. 52/2013 di € 4.883,33  del 15/04/2013
ü  Fattura n. 53/2013 di € 4.883,33  del 15/04/2013
ü  Nota di credito n.11/2013 di € 5.993,18 del 10/10/2013

 
Liquidare l’importo complessivo di € 8.656,81 alla Coop. Novella Aurora imputando la spesa al
rep. 32/011, Cap. 1408.01, impegno n.87/2011  gestione residui;

 
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento con accredito sul C/C IT44 A010 1039 9000 0002 7006 503 acceso presso il Banco di 
Napoli filiale 5358;
 
Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. sull’Ordinamento  EE.LL.
n. 267/00;

 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 374867 del 18.5.2016 € 8.656,80 - M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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