COPIA

DETERMINA
n. 177/SP
del 21 MAGGIO 2012
DIVISIONE: SERVIZI ALLE PERSONE
SERVIZIO: ASSISTENZA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: Liquidazione spese di trasporto mese di marzo 2012 a favore dell'Associazione
Auser volontariato di Borgomanero. Importo da liquidare € 3.423,90.
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000
n.267):
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del
Responsabile del Servizio Finanziario.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto
registrato al n.1048 dal 28/05/2012 al 12/06/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Borgomanero, lì 28/05/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to Barbaglia Monica

IL DIRIGENTE
Visto il rendiconto presentato con ns. prot. 17097 del 13.04.2012 relativo ai chilometri effettuati per
il servizio di trsporto sociale nel mese di marzo 2012 con i relativi documenti giustificativi;
Riscontrato che il documento rendicontativo di cui sopra:
-

è relativo a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del DLgs 267/2000;

-

rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

-

ottempera alle disposizioni fiscali in materia;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DETERMINA
Di liquidare l’importo complessivo di € 3.423,90 quale spese di trasporto sociale del mese di marzo
2012 a favore dell’Associazione Auser Volontariato di Borgomanero, come da prospetto
riepilogativo delle spese agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, di cui all’impegno Cod. SP453/10-3
Tit. 1, Fun. 10, Serv. 04, Int. 10519 Cap. 10461/389 del Bilancio 2012 Codice Siope n° 1582.

Oggetto: Liquidazione spese di trasporto mese di marzo 2012 a favore dell'Associazione Auser
volontariato di Borgomanero. Importo da liquidare € 3.423,90.
Borgomanero, lì 21/05/2012

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE SERVIZI ALLE
PERSONE F.F.
F.to Dott. Gian Luca Fasson
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