COPIA

COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA/ SOCIO CULTURALE E FINANZIARIA
SERVIZIO SOCIO/CULTURALE

DETERMINAZIONE
N. 135 DEL 01/07/2016
OGGETTO

SAD -Accreditamento. Liquidazione Buono Servizio n. 1 – mese di
APRILE 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2015 del 07/01/2015 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio- Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo gennaio 2015/dicembre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 18.03.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs.
n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Vista la propria determinazione n. 39 del 07.03.2016 di: “Ammissione di n. 1 utente al
Servizio di Assistenza Domiciliare gestito tramite accreditamento periodo GENNAIO/APRILE 2016 ed assunzione impegno di spesa, con la quale si impegna a favore
dell’utente, generalizzato in foglio a parte ad uso Uff. di Ragioneria, la somma di €
2.800,00 per il periodo gennaio/aprile 2016, per assistenza domiciliare indiretta.
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Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 122 del 17.12.2015, con la quale,
fra l’altro, si impegnano a favore dell’utente 02, generalizzato in foglio a parte, ad uso
Uff. di Ragioneria beneficiario della L. 162/98, la somma di € 750,00 (€ 125,00 mensili)
per periodo gennaio/giugno 2016, per assistenza domiciliare indiretta.
Vista la fattura della Coop.va ADA di Ghilarza:
fattura
Importo
€ 886,88
779 DEL 16/05/2016
di cui €
203,98 a carico dell’utente quale quota di contribuzione ed € 125,00 quale
contributo per L. 162/98 (mese di Aprile 2016) e le restanti € 557,90 quale quota di Voucher
per assistenza domiciliare erogata sotto forma di accreditamento;
Acquisita agli atti (prot. 716 del 11.04.2016) la delega e contestuale autorizzazione alla
liquidazione delle somme a favore della Coop. Ada;

VISTA la determinazione di liquidazione n 133 del 01/07/2016 con la quale si provvede a
liquidare la quota di € 125,00 quale contributo per L. 162/98 (mese di APRILE 2016);
ATTESTA la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

RITENUTO di dove procedere alla liquidazione della somma residua di € 557,90 di cui al
Buono servizio n 1, per l’Assistenza Domiciliare, periodo APRILE 2016;
ATTESTA la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;
propone
1. Di liquidare in favore dell’utente, generalizzato in foglio separato ai sensi del D.Lgs
196/2003, la somma complessiva di € 557,90 di cui al Buono servizio n. 1/2016, per
l’Assistenza Domiciliare, periodo Aprile 2016;
2.
Di emettere mandato di pagamento con delega alla riscossione in favore della
Coop. Ada quale prestatrice del servizio di assistenza domiciliare al suddetto utente
3. Di imputare la spesa complessiva di € 557,90 al titolo 1 - missione 12 – programma
7 - capitolo 11040515 art. 1 bilancio 2016 – imp. n. 69/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ESAMINATA la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta
ATTESTA la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;
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Determina

1.
Di liquidare in favore dell’utente, generalizzato in foglio separato ai sensi del
D.Lgs 196/2003, la somma complessiva di € 557,90 di cui al Buono servizio n. 1/2016,
per l’Assistenza Domiciliare, periodo Aprile 2016;
2.
Di emettere mandato di pagamento con delega alla riscossione in favore della
Coop. Ada quale prestatrice del servizio di assistenza domiciliare al suddetto utente
3.
Di imputare la spesa complessiva di € 557,90 al titolo 1 - missione 12 –
programma 7 - capitolo 11040515 art. 1 bilancio 2016 – imp. n. 69/2016
Il Resp. Proc.
Manuela Serra

Il Responsabile dell’Area
Giovanna Putzulu

Pagina 3 di 4

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 9).
Soddì, lì 05/07/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Manuela Serra
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