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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:
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OGGETTO:

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
(Marilena Zarino)

Servizi Sociali – Progetto “ Socializzazione / Animazione 2014 – Interventi a
favore di anziani soli “ – Liquidazione fatture € 240,00=
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. SS/ 454 del 27/11/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la precedente determinazione n. 205 del 13/06/2014 con la quale si è proceduto :
-ad autorizzare la realizzazione del progetto di socializzazione ed animazione , presentato dall’ Area
Anziani , che prevede un programma di n. 2/3 gite da effettuare principalmente in zone turistiche del
Biellese coinvolgendo in media circa 12/13 utenti anziani soli e senza mezzi di trasporto ed offrendo
loro una giornata di svago con pranzo al ristorante nonché un evento celebrativo a favore dei più
anziani ;
- ad impegnare per l’iniziativa in questione la somma complessiva di € 500,00 sul Cap.
103120720250/00 bil. 2014 Bilancio 2014 – Centro di costo 0852 – Assistenza Attività Ricreative
a favore di anziani – Fattore produttivo S000 1332. – Codice CGU 1332 Altre spese per servizi –
Imp. 1696/2014 ;
Vista le fatture n. 105/2014 del 2/10/2014 , emessa dal Ristorante Rolle – fraz. Rolle Viverone per
l’importo di €. 165,00 e la fatt. n. 18/2014 del 02/10/2014 emessa dall’ ASDC Vivere la Fattoria di
Roppolo (BI) , per l’importo di € 75,00, iva compresa ;
Riscontrate le stesse regolari e conformi alle prestazioni concordate e rese ;
Visti:
- L’art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il PEG
pluriennale 2014/2016 ;
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale;
Ritenuta pertanto la propria competenza;

DETERMINA
-di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo complessivo di €. 240,00 a favore dei
sottoelencati beneficiari per i servizi resi agli anziani partecipanti alla gita a Roppolo/Viverone del
02/10/2014, organizzata nell’ambito del progetto “ Socializzazione ed animazione anziani soli 2014”
come da distinta di liquidazione n. 2951/2014 allegata.
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
Be 39235

IMPEGNO
1696/2014

EURO
75,00

Be 39236

1696/2014

165,00

TOTALE

240,00

Totale Liquidazioni € 240,00
A saldo atto autorizzativo di impegno
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:
- che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma
3, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della
procedura di acquisto;
che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
-che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n.
136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è : XB70FDE48E per la fatt.n.18/14 e
XDF0FDE48D per la fatt..n. 105/2014.
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Germana Romano

