COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N° 2 del 15/01/2015
OGGETTO: Liquidazione di spesa per progetto “Ritornare a casa”
utente SM02 – II trance IV annualita' e rafforzamento
interventi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

VISTO il progetto trasmesso alla Ras per la proroga relativa
alla IV annualita' ed il rafforzamento degli interventi ai
sensi della delibera di G.R. n.18/21;
PRESO ATTO del decreto Ras prot.n.13799 del 22/09/2014 per
l'ammissione al potenziamento del servizio con l'assegnazione
del contributo di € 13.000,00;

Richiamata
la
determina
di
impegno
di
spesa
n.128
del
22/10/2014 relativa al progetto “Ritornare a casa” IV annualita'
utente SM02 di Loculi per ulteriori euro 8.000.00 quota RAS ed €
2.000,00 Quota ente;
VISTA la propria precedente determinazione diliquidazione n.132
del 24/11/2014 relativa ai mesi di Agosto e Settembre 2014;
VISTE ore le buste paga per il periodo da Ottobre a Novembre 2014
per una spesa complessiva documentata di €4.928,54;
- VISTO il T.U.E.L. n.267/2000 ed il bilancio in corso;
DETERMINA
Preso atto di quanto detto in premessa:
DI liquidare l'importo di € 4.928,54 a favore del sig.r SM02
e residente a Loculi, vedi allegato non soggetto a
pubblicazione.
DI dare atto che la spesa viene imputata
al Cap. 8669
del
bilancio in corso conto residui esercizio 2014.
La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del servizio
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
_________________________

