COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

N°. __396__ R. G. del ___ 26/10/2017___
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO2
RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI - SEGRETERIA
N°. 110 Registro del Servizio del 11/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Maggio, Luglio Agosto ditta Madre Teresa per rette
ricoveri.
L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata
da ______________________________________
L’ISTRUTTORE
Torchiarolo lì ________________
________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;
ATTESTA
La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n°______ per le
determinazioni di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Torchiarolo lì _________________

________ ____________________________

L'anno 2017, il giorno undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio:

Il Responsabile
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62
del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma
dell’Ente con l’assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale

Premesso che alla sottoscritta sono stati conferiti con Decreto Sindacale n° 17/2017 i
poteri ex art.107 del D Lgs 267/2000 ;
Vista la determinazione n. 76 del 09/02/2017, con la quale, in osservanza alle direttive
ricevute con la deliberazione di G.C. n. 21 del 03/02/2017, si è proceduto all’assunzione di
un impegno di spesa di € 11.314,32 per il ricovero dell’utente P. S. presso la Casa
Protetta “Madre Teresa” a Oria (BR) per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017;
Preso atto che la retta mensile a carico di questo Comune per tale ricovero è pari ad €
942,86, Iva esente;
Viste le fatture nn. 86E del 18.07.2017 e 114E del 31/08/2017, con la quale la “MADRE
TERESA SRL” da Oria (BR) ha chiesto la liquidazione della somma di € 2.646,09, Iva
esente, per il pagamento della retta mensile, a carico di questo Comune, relativa al mese
di maggio –luglio -agosto 2017, avendo ospitato, presso la Casa Protetta innanzi
richiamata, l’utente in argomento;
Ritenuto dover provvedere in merito, in quanto l’utente P.S. effettivamente ha usufruito di
tale ospitalità;
Accertata la disponibilità economica esistente sul relativo capitolo di Bilancio;
Dato atto che è stato osservato quanto disposto dalla legge 13/08/2010 n. 136 sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari e che il CIG è il numero: ZF31D4623B,
DETERMINA
di liquidare a favore della “MADRE TERESA SRL”, con sede legale a Oria (BR), c.da
San Cosimo alla Macchia, Partita IVA: IT02075210746, la somma complessiva di €
2.646,09, esente Iva, di cui alle fatture nn. 86E del 18.07.2017 e 114E del 31/08/2017,
quale pagamento della retta mensile, a carico di questo Comune, per il ricovero dell’utente
P. S. presso la Casa Protetta “Madre Teresa”, C.da San Cosimo alla Macchia, a Oria (BR),
relativa al mese di maggio –luglio –agosto 2017;
di accreditare tale importo sul conto corrente bancario dedicato presso la Banca Filiale di
Erchie, Codice IBAN: IT75K0853779180000000026101;
di imputare la suddetta spesa sul cap. 2495 del Bilancio 2017, dando atto che l’impegno di
spesa è stato assunto con la determinazione n. 76 del 09/02/2017;
di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.
IL RESPONSABILE DELLA 2^ P.O.F.F.
(Rag. Maria Fiorentino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Torchiarolo, lì 26/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in
del

31/10/2017,

per restarvi

quindici

giorni

data odierna all’albo Pretorio

On-line

consecutivi

dal ________31/10/2017________ al ________15/11/2017_______ ai
e della

fini della

Pubblicità

trasparenza dell’azione amministrativa.

Torchiarolo, lì ________31/10/2017________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Cheti Narracci

degli atti

