AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°

29

DEL

12.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio assistenza alunni scuole dell’infanzia sugli scuolabus.

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 14/2001 esecutiva, di approvazione del
regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 12 datato 03/06/2011, con il quale viene individuato il
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/12 come integrata con deliberazione di Giunta n.
37 del 25/07/2012 di assegnazione delle risorse e degli obiettivi;
Dato atto:
che con determinazione n. 182 del 19.11.2012, il servizio di assistenza degli alunni della scuola
dell’infanzia sugli autobus, per l’anno scolastico 2012/2013, è stato affidato alla Società
Cooperativa a r.l. “Monti del Reventino” di Serrastretta;
che con lo stesso atto, è stata impegnata la somma complessiva di €. 9.800,00 come segue: €
2.052,64 sul cap. 655 cod. 1040503 del bilancio corrente ed €. 7.747,36 sul medesimo capitolo del
bilancio pluriennale, esercizio finanziario 2013;
Preso atto che il servizio ha avuto inizio il I° ottobre;
Viste le fatture nn. 1/S di €. 1.088,89, 2/S di €. 1.088,89 e 3/S di €. 1.088.89, tutte del 21.01.2013,
relative rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, acquisite agli atti di questo Ente in
data 22.01.2013 e ritenuto di liquidare il dovuto;
Visto il DURC datato 07.02.2013;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di €. 3.266,67 cap. 655 cod.
1040503, a saldo delle fatture nn. 1/S di €. 1.088,89, 2/S di €. 1.088,89 e 3/S di €. 1.088.89, tutte
del 21.01.2013, per il servizio di assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia sugli scuolabus,
per il periodo ottobre-dicembre 2012, alla Società Cooperativa a r.l. “Monti del Reventino” di
Serrastretta;

Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull’albo pretorio on-line, anche
sul sito internet del Comune nell’area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art. 18 della legge
134/12.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa T. Donatella Villella

________________________________________________________________________________
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 12/02/2013 e vi resterà per 15
(quindici) giorni.
E’ divenuta esecutiva il 12/02/2013 (data di pubblicazione)
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Rosa Vescio
_____________________________________________________________________________________________

