COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N° 67 Gen del 04 /06/2014
OGGETTO: Liquidazione di spesa per progetto “Ritornare a casa” utente FA02 (art.17 comma 1
L.R.n.4/2006) II annualita' ACCONTO .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 62 del 28/05/2014 di impegno di
spesa relativa all'impegno di spesa per il progetto “Ritornare a casa” II annualita' utente FA02 per
€1.606,03 sul cap.8669 conto competenza esercizio finanziario in corso ;
VISTA la lettera di assunzione stipulata dagli interessati, le denuncie di rapporto di lavoro
domestico agli atti d'ufficio, nonche' le buste paga per il mese di Febbraio e Marzo 2014 e le
schede giornaliere controfirmate dall'utente, per una spesa complessiva di € 2.007,54 ;
RITENUTO ora , nelle more dell'esercizio provvisorio , di poter liquidare la somma di €
1.500,00 quale acconto per le spese sostenute e documentate;
DATO ATTO che la beneficiaria e' deceduta in data 14/03/2014 per cui gli eredi hanno
provveduto a delegare ai sensi di legge il sig. in allegato indicato, nel rispetto della Legge sulla
privacy;
VISTO il T.U.E.L. n.267/2000 ed il bilancio in corso;
-

DETERMINA
Preso atto di quanto detto in premessa:
DI liquidare per il progetto “ritornare a casa “ II annualita' acconto per il periodo
Gennaio e Febbraio 2014 l'importo di € 1.500,00 a favore dell’utente FA02 di Loculi
meglio specificato nell’allegato non soggetto a pubblicazione per la tutela
dell’interessato,con accreditamento su IBAN ;
DI dare atto che la spesa viene imputata al
corso.

Cap. 8669 conto competenza bilancio in

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del S.Sociale
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio
finanziario
Anno
___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
____________________________

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________

