AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 98

del 07.05.2013

Oggetto: Liquidazione Associazione Taxi Verde Onlus per servizio trasporto disabili, Aprile
2013.
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 14/2001 di approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 03/06/2011 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area Amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/12, di assegnazione delle risorse e degli
obiettivi per l’anno 2012 e dato atto che il bilancio 2013 non è stato ancora approvato;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2013, con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione da stipulare fra i comuni di Serrastretta Feroleto Antico e Pianopoli con
l’Associazione TAXI VERDE ONLUS di Lamezia Terme, per la gestione associata del servizio di
trasporto delle persone svantaggiate presso i centri sanitari specializzati;
Dato atto che la convenzione è stata firmata in data 07.03.2013;
Accertato che, ai sensi dell’art. 183 c. 2 lettera c) del D.Lgs 267/2000 la somma occorrente per
l’anno in corso di €. 11.000,00, è stata impegnata sul cod. 1100403 cap. 1446 del redigendo bilancio
2013;
Preso atto che il servizio è stato effettivamente svolto;
Vista la ricevuta n. 13 del 03.05.2013 relativa al mese di aprile 2013, di €. 916,00 e ritenuto di
dover liquidare il dovuto;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare la somma di €. 916,00, sul cap. 1446 cod. 1100403
del redigendo bilancio 2013, all’associazione TAXI VERDE ONLUS di Lamezia Terme (CIG
Z120926854), a saldo della ricevuta n. 13 del 03.05.2013, relativa al mese di aprile 2013, per il
servizio di trasporto delle persone svantaggiate ai centri fisioterapici, impegnata ai sensi dell’art. 183
c. 2 lettera c) del D.Lgs 267/00, nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs 267/00.
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della
ditta creditrice.
Di pubblicare la presente liquidazione, oltre che all’albo pretorio on-line, anche sul sito
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della L. 134/12.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa T. Donatella Villella

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 07.05.2013 e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 07.05.2013 (data di pubblicazione).
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Rosa Vescio

