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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO  - ASSISTENZIALE 
 

OGGETTO: liquidazione fattura Cooperativa GIO.E.SPORT di San Vero Milis per la 

realizzazione della servizio "STRA - GIOCHIAMO duemila quattordici CIG: Z2F0FC7967.- 

 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di 

Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 

10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. 

n° 89 del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 

esecutivo ai sensi di legge; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. 

Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – 

Assistenziali”; 

 la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 

2014/2015 e Bilancio pluriennale periodo 2013/2015”;  

CONSIDERATO che nel suddetto documento è stata inclusa la scheda  finanziaria relativa 

alla programmazione degli interventi nell’area “minori e adolescenti”, con una previsione 

di spesa complessiva pari a € 13,000,00; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12/06/2014 avente ad 

oggetto: “Indirizzi al Responsabile del Servizio Socio Ass.le e Finanziario in merito alla 

realizzazione del servizio estivo di piscine mobili e alla manifestazione STRA - 

GIOCHIAMO - determinazione delle quote di contribuzione per i partecipanti”; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale con la suddetta delibera ha stabilito tra l’altro di: 

ADERIRE all’iniziativa "STRA - GIOCHIAMO” 2014 denominata “nessuno escluso” 

organizzata dalla Ditta “GIO E SPORT” di San Vero Milis, per complessivi n. 8 incontri 

preparatori, 

DI OSPITARE presso il territorio comunale, la realizzazione dell’evento finale che si svolgerà 

presso le strade del centro storico, ritenuto che l’evento avrà una ricaduta positiva per il nostro 

territorio, sia in termini economici che di immagine turistica, in quanto alla manifestazione  

parteciperanno tutti i paesi aderenti al circuito 2014; 

RISCONTRATO che il  preventivo di spesa complessivo di € 3.870,00 compreso di IVA; 

http://www.comune.fordongianus.or.it/


trasmesso dalla Ditta “GIO E SPORT” di San Vero Milis,  comprende il costo del servizio 

per n. 8 incontri preparatori territoriale, e i costi per la fase finale; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.68 del 16/06/2014 avente ad 

oggetto: Impegno di spesa a favore della Cooperativa GIO.E.SPORT di San Vero Milis per 

la realizzazione della servizio "STRA - GIOCHIAMO duemila quattordici e approvazione 

schema convenzione. CIG: Z2F0FC7967;con la quale si è impegnato a favore della  

Cooperativa GIO.E.SPORT la somma complessiva di € 3870,00 incluso di IVA; per la 

realizzazione del progetto "STRA GIOCHIAMO” 2014 denominata “nessuno escluso”  

organizzata dalla Ditta “GIO E SPORT” di San Vero Milis, per complessivi n. 8 incontri 

preparatori, territoriali e inoltre  la realizzazione dell’evento finale che si svolgerà presso le 

strade del centro storico, del  paese; 

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Ditta n.17/14 del 10/11/2014, acquisita al 

protocollo del Comune al numero 4054 in data 11/11/2014, dell’importo pari a €.3870,00; 

VERIFICATO che l’attività Stra -Giochiamo  si svolta regolarmente in base a quanto  previsto  

nella convezione stipulata in data 9 Luglio 2013 Rep n.8/2014; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO l’intervento/ capitolo 1100403/1400;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio 

finanziario del Comune come da attestazioni in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO l’intervento/ capitolo 1100403/1400;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio 

finanziario del Comune come da attestazioni in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni  descritte in premessa di: 

Liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale  GIO E SPORT di San Vero Milis la 

somma complessiva di €.3870,00 compreso di IVA al 4%; per la realizzazione del progetto 

Stra giochiamo 2014; 

imputare la spesa complessiva di € 3870,00 al Bilancio 2014, intervento/capitolo 

1100403/1400 “Interventi  Socio Ricreativi a favore dei minori " imp. n. 214/2014; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente: 

 al Responsabile del Servizio Finanziario.  

 all'ufficio di servizio sociale;  

  

      sd- / SD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 17/11/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

per giorni 15  

  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             Rag. Angelo MURA  

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 

del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 

sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  1711.2014                                                         IL RESPONSABILE  

                                                                                                         DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                  Rag. Angelo MURA  

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Fordongianus, li  ____________ 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


