IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 18.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 6 in data 18.01.2019

GENOLA, lì 18.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

OGGETTO: Servizio assistenza pre/post scuola e
mensa. Liquidazione.

oppure

□

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 07.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 06.11.2018, con la quale veniva
affidato alla Soc. Coop. Il Girasole il servizio per assistenza pre e post scuola e
assistenza mensa agli alunni della scuola primaria per l’anno 2018;
PRESO ATTO che per il servizio di assistenza pre e post scuola e assistenza mensa
sono state svolte un numero di ore inferiori a quelle ipotizzate;
CONSTATATO che il servizio è stato regolarmente prestato;
VISTA la fattura n.3 PA del 12/12/2018 di € 7.000,00 oltre iva per totale di €
7.350,00;
Dato atto che l’affidamento ha il seguente CIG: Z2F25ED746;
Acquisito il DURC online con scadenza 08/02/2019, attestante la regolarità
contributiva della Cooperativa;
Ritenuto di procedere alla liquidazione;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n.3 PA del 12/12/2018 di € 7.350,00 Iva compresa, alla
Cooperativa Sociale Il Girasole, con sede in Genola, Piazza Scuole 14, P. Iva
02993360045 per il servizio pre e post scuola e assistenza mensa anno 2018.
Di imputare la spesa al capitolo 2140 (04.02-1.03) del Bilancio c/residui 2018.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria per gli
adempimenti contabili.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi

