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DetermíndzÍone n" 196 t t I g1tl.2015
in døta

Oggetto:
Servizi di pre e post-scuola e accompagnamento scuolabus
UQU¡DAZTONE FATTURE t'TR|M. 2015

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabílità della
Segreteria/Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazione n. 54 del 28.02.2015, avente per oggetto: "servizi accessori scuola e
trasporto alunni", con la quale si assumevano i seguenti impegni di spesa:

Acquisito ¡l DURc in data 11.06.2015;

Tenuto conto che per le posizioni di INAIL ed INPS, i contributi rísultano regolarmente versati;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma d¡ €. 4.951,96 iva compresa sui seguenti impegni

2) Di dare atto che la presente líquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del D.

Lgs.267/2OO0 in quanto il pagamento viene effettuato in ottemperanza al contratto stipulato;

******:t**** *********** ********,i¡t*!***

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

H:\l)SøioneLavoriPubblici\DETEwINEDILIQUIDAZIONEFATTUruELETTRONICÆ\FENICE\Liquklazioneprdcuolasôøtupagnam@tosuola Itrin20l5.dæ

Proposta Uif¡cio Tecníco n lO7 del 15.06.2075

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG
810000 L9873 Servizi accessori scuola 5.900,00 Xl20FDAOSD
812100 L9874 Spese trasporto scolastico - prest. di serviz¡o 4.530,00 Xl20FDAOSD

Capitolo Codice Descrizione lmporto n. fatt
81.0000 19873 Serv¡z¡ accessor¡ scuola 2.804,57 615

812100 L9874 Spese trasporto scolastico - prest. di servizio 2.t47,39 5_15



* * * *'* *'¡ * * * *'fr *'¡ *'ß * * * * * *'* * !t * *,* * *'ß * * :t * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto aisensidell'articolo L47 bis delD.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267|2OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con !'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co a della presente v¡ene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡ginali

(Dott.

H:\l)SøioneLavorihrbblioi\DETERMINEDILIQUIDAZIONEFATTUREELEmRONICÆ\FENICE\Liqridazionoprscuolaeâ@mpagnammlos@ola llrim20l5.dæ

Ptoposta Ufflc¡o fecn¡co n tOT del t5.O6.2O75
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Si prowede ad opporre il visto di regolarità contabile attestante lo coperturo finonziaria della speso, oi sensi

delhrt.757, 4 c, delT.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine olla regolarità contab¡le e alla correttezzo dell'azione amministrativo del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il bile AREA CONTABILE


