AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 23

del 18.01.2013

Oggetto: Liquidazione fattura associazione Taxi Verde Onlus per servizio trasporto disabili.
IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 14/2001 di approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 03/06/2011 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area Amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/12, di assegnazione delle risorse e degli
obiettivi per l’anno 2012;
Vista la determinazione n. 153 del 12.10.2012 con la quale è stato riaffidato, fino al 20
dicembre 2012, il servizio di trasporto disabili, all’Associazione TAXI VERDE ONLUS, per la
somma complessiva di €. 5.000,00.
Preso atto che con la suddetta determinazione è stato assunto l’impegno di spesa sul cap. 1446
cod. 1100403;
Vista la ricevuta n. 3 del 04.01.2013, quale contributo per il servizio di trasporto sociale nei
confronti di soggetti svantaggiati, periodo dicembre 2012;
Vista la normativa in vigore in materia di ONLUS;
Constatato che il servizio è stato regolarmente effettuato;
Ritenuto di dover liquidare il dovuto;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Assunta la propria competenza;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare la somma di €. 1.250,00, sul cap. 1446 cod.
1100403, a suo tempo impegnata con determinazione n. 153 del 12.10.2012, a saldo della ricevuta n.
3 del 04.01.2013, all’Associazione “TAXI VERDE ONLUS” di Lamezia Terme per il servizio di
trasporto delle persone disabili ai centri riabilitativi, relativa al mese di dicembre 2012.
Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore
della ditta creditrice.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa T. Donatella Villella

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 08.02.2013 e vi resterà per 15
(quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 08.02.2013 (data di pubblicazione).
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Rosa Vescio

