COMTINEDI MONTEDORO
Provinciadi Caltanissetta
DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDEL
SERVZIO UNITA' OPERATIVAN. 3
DETERMINAZIONE N.Z(DEL z't | {\-tl
Liquidazionedi spesadi €. 7.858,60alla cooperativasocialesolideadi Delia per la rettadi
ricoverodi un disabilemesedi aprile,maggio
e giugno 2015-.
Atto D G. M..n.9 del24/03/2015.
CIG Z6313D5CCB

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
Vistala legge08/06/1990,
n. 142comerecepitadallaleggeregionalen. 48 del 1991;
Visto lo statutocomunale;
Vistoil D. leg.von.165/2001;
Visto il D. leg.vodel 18/08/2000
n.267;
Visto l'af. 6 dellalegge15/05/1997
n.127e successive
modificheedintegrazionicomerecepito
dall'art.2 L.R. 07/09I 1998n.23:
Visto il regolamentocomunalesull'organizzazionedegli uffici e dei servizi e sulle attribuzionidi
responsabilitàgestionali,che è statoapprovatodal CommissarioStraordinariocon atto N. 24 del
19/06/1996,
esecutivoa normadi legge;
Visto il prowedimento sindacalen. 30 del 03/03/1997con cui il sottoscrittoè statonominaro
responsabiledei servizi assegnatoall'unità operativan. 3 di cui alla tabella "A" allegataal detto
regolamentocomunales:Jl' organtzzazione
dei servizi;
visto I'art. 6 dellalegge15/051997n. 127recepitodall'arr.2L.R. n23/98 e gli articoli 15e 17dei
citato regolamentoe rilevato che gli stessiprecisanoed elencanole attribuzioni dei detti
responsabilidei servizi e degli uffici, tra i quali rientral'adozionedel presenteatto;
Visto ,altresì,i1prowedimento sindacalen. 70 del 17/10/1998con i1 qualeil sottoscrittoè stato
nominatoresponsabile
de serviziai sensidell'art.6 dellalegge 15/05/1997
, n. 127comerecepito
dall'ert.2 dellaleggeregionalen. 23198l.
Vistala propriadeterminazione
n. 98 de127103/20i
5 conla qualeè stataimpegnatala sommadi €.
23.000,00 sul intervento1.10.04.05 del Peg. Cap.7944 del bilancio 2015 Impegnon.
t00/2015.-

acquisitaagli atti di questoComuneProt. N. 3497 del
Vista la fathra n. 09/15 de12110712015
22/07/2015:'
Ritenuto,pertanto,di dovere liquidare la spesadi €. 7858,60;

DETERMINA
1. di liquidare in favore della CooperativaSocialeSolideadi Delia (CL) la spesadi €.
7.556,35per inserimentodi n. 1 disabilemesedi aprile,maggioe giugno 2015, ed € 302,25
di IVA da pagare in ai sensidell'art. 1 comma629,lettera b della legge 190/2014 dr cut
alla delibera della G:M: n. 9 del 24/03/2015,ttfihzzandol'impegno n.100/2015
Accreditaresul contobancariocon le modalitaindicatenella fathra che si allesa.

IL RBSPONSABILEDEL SERVIZIO
F.to: Onofrio Salvo
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IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to VincenzoChiarenza

