Determina n. 2509 del 13/12/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 1392 del 07/12/2017
OGGETTO :
SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA" COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI CHIETI .
LIQUIDAZIONE I SEMESTRE
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata:
-

la Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 516 del 23/03/2017, con cui è stato affidato al Comitato
Croce Rossa Italiana di Chieti per l' anno 2017 il Servizio “Sportello Antiviolenza” attivo presso
la sede del Segretariato Sociale del Comune di Francavilla al Mare, Via Sant' Elena, per l'importo
complessivo di € 7.212,0, compreso IVA, con imputazione della spesa sul Capitolo 19710 del
Bilancio 2017, imp. 248/2017;

-

la Convenzione per la Gestione del Centro Antiviolenza sottoscritta dal Presidente del Comitato
Croce Rossa Italiana di Chieti Alessandro Marrama in data 23/03/2017 per la realizzazione di
interventi di prevenzione a favore delle fasce deboli della popolazione residente nel territorio
dell' Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro”;

Vista la nota del Comitato Croce Rossa Italiana di Chieti, riguardante la sintesi sull' attività semestrale
svolta e degli utenti dello Sportello Pronto Intervento sociale – Sportello Antiviolenza, acquisita agli atti di
questo Ente al Prot 40605 del 05/12/2017, riferita al periodo Gennaio-Giugno 2017, con un prospetto
descrittivo dell' utenza e una lettura qualitativa dei dati;
Viste le ricevute della “Comitato Croce Rossa Italeiana di Chieti” (All. 1):
q
q
q
q
q
q

Ricevuta n. 06/AI/2017
Ricevuta n. 07/AI/2017
Ricevuta n. 08/AI/2017
Ricevuta n. 09/AI/2017
Ricevuta n. 11/AI/2017
Ricevuta n. 12/AI/2017

del 21/05/2017, acquisita
del 21/05/2017, acquisita
del 21/05/2017, acquisita
del 21/05/2017, acquisita
del 19/06/2017, acquisita
del 19/06/2017, acquisita

il 20/06/2017 con Prot. n.
il 20/06/2017 con Prot. n.
il 20/06/2017 con Prot. n.
il 20/06/2017 con Prot. n.
il 20/06/2017 con Prot. n.
il 20/06/2017 con Prot. n.

21120;
21120;
21120;
21120;
21120;
21121;

Visto l' art. 6 bis della L.241/90 t.u. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi in
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merito all' adozione del presente atto;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione;
Visti:
- il D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” e successive modifiche (D.Lgs. n.56/2017);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n.10/2017;
- l' art. 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
- la Legge 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- gli artt. nn. 107-151-184 e 191 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
D ETER M IN A
per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del
presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, della Legge 241/1990
nel testo vigente:
1. di liquidare e pagare, in favore del Comitato Croce Rossa Italiana di Chieti con sede a Chieti in
Via Pietro Falco PI/CF 02465150692 l' importo di € 3.612,00 esente IVA, per il Servizio
“Sportello Antiviolenza” svolto per il periodo Gennaio – Giugno 2017 presso la sede del
Segretariato Sociale del Comune di Francavilla al Mare;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.612,00 risulta sul capitolo 19710/0, denominato
"CAG – ENTE D' AMBITO" - Impegno 2017/248-2, assunto con determina Reg. Gen. n. 516
del 23/03/2017;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l' art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 07/12/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
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L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
3092
del 05/12/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo

Importo

N.ro Impegno

Creditore

2017

3623

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

2017

3624

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

2017

3625

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

2017

3626

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

2017

3628

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

2017

3629

1

€

602,00

248

CROCE ROSSA ITALIANA

13/12/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

2509

del 13/12/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 15/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2509 del 13/12/2017
con oggetto :

SERVIZIO "CENTRO ANTIVIOLENZA" COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA DI CHIETI .
LIQUIDAZIONE I SEMESTRE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

15/12/2017

Rasetta Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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