COMUNE DI RIVODUTRI

@

Provincia di Rieti

Seruizio Ammin istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo
DATA
13-1 1-

N.

L64

Oggetto:

Centri estivi 2OLA - impegno di spesa e liquidazione

20LA
IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

VISTO l'art.

184 delD.Lvo n.26712000
In esecuzione del vigente regolamento di contabilità Comunale;

VISTA la Delibera di G.M. n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco veniva nominato Responsabile
Amministrativo del Comune ;
VISTO

il

bilancio diprevisione201812020 approvato con delibera C.C. 7 de!9.04.2018;

VISTA la propria deliberazione della G.C. n.43 del 04.06.2018 con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Rivodutri e la Società Cooperativa Sociale IDEA 2009 e con la quale è
stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del contratto d'uso gratuito dei locali del Centro
Parrocchiale di Piedicolle di proprietà della Curia Vescovile di Rieti ;

CONSIDERATO che

i

centri estivi extrascolastici per minori si sono effettivamente svolti

,

con

risultati positivi;

CHE la Società Cooperativa Sociale IDEA 2009 ha presentato una richiesta di

contributo
compartecipazione per le spese sostenute per l'organizzazione del servizio "CENTRI ESTIVI 2018"
come stabilito dalla suddetta deliberazione G.C. n. 43 del 04.06.2018;
che Il Comune di Rivodutri compartecipa nella misura di
massimo di 20 bambini;

VISTO

€ 50.00 a bambino sino ad

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune dalla quale si evince la partecipazione
centro estivo di n. l5 bambini e accertato che sono state rispettate le disposizionipattuite ;
Visto il D.lgs.vo 26712000

al

DISPONE

-

LA

LIQUIDAZIONE della somma

di

Euro 750.00 a favore della Società Cooperativa
Sociale IDEA 2009 on sede in Contigliano (RI) Cod. Fiscale: 01051400578 - con imputazione
al cap. ll04l5 codice di bilancio 12011040401001" del Bilancio di previsione 2018- 2020, in
conto competenza;

-

Codice Iban IT34507601 14600000003348728;

-

Di dare atto che il

presente prowedimento sarà pubblicato

sull'Albo on-line e sul sito web

istituzionale del Comune;

Rivodutri, lì 13-11-2018

del Servizio

Pelagotti

(
Determinazione Servizio Amministrativo

n. 164 del 13-11-2018
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE

n. 164 del 13-11-2018

assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-77-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

22-11-2018

Impegno L69 del22-LL-2018 Mandato

-

n.

del

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'a.ft.32, co-mma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 glorni consecutivi a partire aal8
pos. n" ,r{b/

d, 'i.htl

Rivodutri l,J.d-.uU,*AU
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