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COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE
Fax 0776 949306
c.c.p. 13035035

Tel. 0776 949012
C.A.P. 03040

E-mail: france.neri@tiscafi.it
Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO Il:
N. ,2Sde1 3.06.2019Registriione Pubblicazione Albo Pretorio Comunale.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Nr. 29 del 23.06.2019
Registro Generale N. &Idel 23.06.2019
000EflO: Valorizzazione politiche attive a favore degli anziani "Progetto Te - Lazio per la terza età Contributi ai
Comuni. Liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
vista la propria determina nr. 57/l9fonrit.ura & beni e scn in economia.DGR nr. 569118 Valosiqione delle politiche attive afavon

degli anrjani Progetto Te-Larjo per la te,a età Contributi ai Comuni. Affidamento ed impegno per attività ludico motorie.
considerato che:
a)con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. in. 02 dell'8.03.2018 è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente;
con deliberazione di C.C. in. 24 del 04.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, sul
quale sul capitolo 10630 del bilancio 2018 e bilanciò 2019 trova adeguata , disponibilità;
dato ano che con la determina è stato costituito impegno di spesa, con imputazione al capitolo 11085;
vista la fattura nr. 001 del 18.06.2019presentata dalla Onlus ARS . codice fisale 90039920609;
accertata la piena regolarità delle fatture, la congruità dei prezzi e rawenuto espletamento del servizio;
ritenuto di dover dai corso alla sua liquidazione per un importo di C. 1.260,00;
dato arto che la presente fornitura, in ottemperanza del D.L. n.187/2010, è stata accreditata presso l'autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con lotto CIG ZD528CC89E;
tutto ciò premesso, sul presente alt, si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. a. 267/00 e ss.nimii., e non risultando motivi ostativi

VISTO il D.Lgs. 267/00;
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DETERMINA
1)

Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
e ne costituiscono motivazione , ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2) di approvare la fattura nr. I del 18.06.2019 presentata dalla Onlus A.R.S. , codice fiscale 90039920609
dell'importo totale di C. 1.260,00 con imputazione sul capitolo 11085 del bilancio 2019;
3) di dare atto che tale importo & fuori ambito Iva ai sensi dell'articolo 4 DPR 633172. La presente
determinazione:
ai finì della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi
quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento
rdinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Gabriella Evanae
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAMO

me al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18108/2000, n. 267
APPONE
i regolarità contabile e
ATTE
un finanziaria della spesa, con registrazione sui

bilancio corrente, in data odierna.

sidenza Municipale, li 2306.2019
isabile del Servizio
tb ella Evangelista

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
e determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio ori —fine del sito web istituzionale del Comune
une.pignatarpinteramna.fr .i) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi resterà per quindici giorni
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