
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N. 59   del 12.12.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE S.A.D. COMUNALE- MESE NOVEMBRE ANNO 2019. COOP INCONTRO GONNOSTRAMATZA (OR). CIG: 

ZOO29C7B04. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente all’area 

amministrativa/sociale per il periodo 17.01.2019 – 31.12.2019; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

- n.43  del 19.09.2019, avente per oggetto “Avvio procedura per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii – Determinazione a contrarre e approvazione atti di gara” 

CIG Z0029C7B04; 

- n. 45 del 29.09.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per la gestione diretta (impegno di spesa diretta 

coop. “Incontro” CIG: Z0029C7B04 a carico del cap. 1889- codice 12.05-1.03.02.15.009 del bilancio esercizio 2019); 

Viste: 

• Le richieste di attivazione del servizio in  oggetto, pervenute da n. 4 quattro utenti con i seguenti Prot. n. 2645; 2646; 

2647 e 2648; 

• La fattura n. 658/E del 30.11.2019 di € 998,05 al lordo dell’IVA, trasmessa dalla Cooperativa Incontro di Gonnostramatza 

(Or), relativi ai servizi resi con il servizio ass.za domiciliare nel mese di Novembre 2019;  

Verificata la regolarità contributiva in capo alla Coop. Incontro, come da DURC prot. INPS_18727293, valido sino al 20.02.2020; 

Accertata la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per poter 

procedere in merito; 

Visto l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa; 

Di liquidare  e imputare la somma complessiva di € 998,05 al lordo dell’IVA, come da fatture descritte nella premessa,  in favore 

della COOPERATIVA INCONTRO di Gonnostramatza (OR), a carico del cap. 1889 codifica u.1.03.02.15.009 (Servizio Assistenza 

Domiciliare Comunale)- impegno di spesa n.195 del 26.10.2019, competenza 2019 CIG: ZD915A0BF4 di cui, di cui: 

• € 47,53 relativa all’IVA che verrà trattenuta dall’Ente e versata direttamente all’Erario;  

• € 950,52 in favore della Cooperativa Incontro di Gonnostramatza (Or); 

Di rendere nota l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 

190/2012; 

Di trasmettere il presente atto e il prospetto integrale all’ufficio ragioneria per la dovuta liquidazione; 



 
Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 gg consecutivi, inoltre è soggetta alla 

pubblicazione a norma dell'art.26 del D. Lgs. n.33/13. 

 

   

Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                             Sandrino Concas 

 

 

Visto: di regolarità contabile - impegno di spesa n.195 del 26.10.2019 diretta coop. “Incontro” CIG: ZD915A0BF4 a carico del cap. 

1889 -  codifica u.1.03.02.15.009 

 

Emissione mandati nn. 1221  del 17.12.2019 

  

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

   

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 

e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 

 

 

Il Messo Comunale 

Monica Putzu 

 


