
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 36 del 29/01/2020

Proposta n. 13
del 29/01/2020

Oggetto: Servizi educativi Territoriale rivolti ai minori: Anni 2019/2022. Accordo quadro plus
di Nuoro. Liquidazione periodo Dicembre

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale del 22.06.2015 n. 11 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la

Dott.ssa Francesca Doneddu;

Visto il T.U. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs 50/2016;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 77 del 20/05/2019 con la quale è stata impegnata la

somma per la gestione del servizio annualità 2019/2021;

Dato atto che l'ammontare complessivo dell'appalto relativo al presente contratto attuativo è stabilito nella

somma di €. 45.537,27 al netto del ribasso offerto del 2,70% (duevirgolasettantapercento), oltre IVA nella

misura di legge, per un totale complessivo di € 47.557,88 , iva 5%

Dato atto inoltre che il costo del servizio per l’anno 2019 ammonta a €. 14.874,93;

Vista la fattura n. 73 del 24/01/2020 dell’importo di €. 1.426,43 per il pagamento del servizio reso nel

mese di Dicembre 2019;

Visto che il servizio di che trattasi, è stato regolarmente svolto dalla Cooperativa;

Tutto ciò premesso e sulla base delle indicazioni sopra espresse;

DETERMINA

Di liquidare favore LARISO” – Laboratorio per la Ricerca e l’Intervento Sociale – Società Cooperativa

Onlus, la somma complessiva di €. 1.426,43 per il pagamento del servizio reso nel mese di Dicembre

2019;

Di prelevare l’importo dall’intervento n. 1.03.02.11.999-12.05 e in particolare dall’impegno n. 275 che

presenta sufficiente disponibilità;



Di trasmette il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza

CIG: 7913506FB9

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 29/01/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 29/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 04/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


