PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N°240 del 17.10.2014
Reg Gen N° 515 del 17.12.2014

OGGETTO:

Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti
forma non associata nel settore socio-assistenziale – anno
2014. Realizzazione programma denominato “AUTUNNOMO
INSIEME AD AIDOMAGGIORE” Liquidazione saldo all' ASD
Polisportiva Budokan '94 di Seneghe Z501127F2B

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona della sottoscritta
Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 29.09.2014 con la quale
si approva il programma delle attività
denominato “AUTUNNO INSIEME AD
AIDOMAGGIORE” e si deliberano le direttive fornite al Responsabile dell'Area
Amministrativa al fine di procedere alla realizzazione ed organizzazione delle attività
suddette;
Richiamata la propria determinazione n. 192 del 08.10.2014 con la quale in attuazione a
quanto disposto con la suddetta delibera si affida ed impegnava in favore dell' ASD
Polisportiva Budokan '94 avente sede in Via XX Settembre n° 19/A Seneghe la gestione
del Progetto “Ginnastica e Benessere per tutti” rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni ed adulti
per l'importo complessivo 1.785,00 (di cui € 385,00 per i minori ed € 1.400,00 per gli
adulti); CIG-Z501127F2B;
Vista la richiesta di liquidazione del saldo inoltrata dalla dall' Associazione sportiva
Budokan 94 di Seneghe prot. n° 3360 del 17.12.2014 e corredata della documentazione
richiesta;
Viste la dichiarazione presentata dall' Associazione sportiva Budokan 94 di Seneghe ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, depositata agli atti dell’ufficio;
Ravvisata la necessità di provvedere a liquidare quanto dovuto;
Visto il T.U.E.L. D.lgs 267/2000;
Acquisito il visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma
4 e 153, comma 5, del D.lgs, N 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
Di liquidare e pagare la somma di € 1.385,00 in favore dell' ASD Polisportiva
Budokan '94 avente sede in Via XX Settembre n° 19/A Seneghe quale saldo del
compenso dovuto per la realizzazione del progetto denominato “Ginnastica e Benessere
per tutti” rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni ed adulti;
Di accreditare la suddetta somma sul ccp Banco posta intestato all ASD Polisportiva
Budokan' 94 intervento n. 1100403/1 imp. 559/2014

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Murru

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati
con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’ impegno n° 559/2014 assunto;
Autorizza

- l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione. Aidomaggiore,

Il Responsabile del servizio finanziario

EMESSO MANDATO N° ______________________

IN DATA ______________

Il Responsabile del servizio finanziario

