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CITTA DI RA]YDAZZO
V Settore - Utîcio Servizi Sociali

DETERMINA Dr LTQUIDAZTONE N.132 DEL 19.12.2017

OGGETTO: Liquidazione all'AIAS, Sezione di Acireale, della fattura relativa al III trimestre
2017, per servizio trasporto assistiti.

IL CAPO SETTORE

o Premesso che con Determinan.35llT è stato stabilito di stipulare apposita convenzione per il
servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap residenti a Randazzo presso il locale
centro di riabilitazione all'AIAS ed è stato assunto regolare impegno di spesa, al capitolo
n.6750.

o Riscontrato che il servizio è stato espletato così come previsto e che è stata fornita
dall'A.LA.S. la necessaria documentazione, così come da convenzione.

o Vista la fattura n. PA 107_17 del 07.12.2017 di € 3.312,50, prodotta dalla suddetta
Associazione e accertata la regolarità.

r Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D. L. vo 26712000.
o Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

di liquidare all'A.I.A.S., Sezione di Acireale, la fattura n. PA 107 _17 del 07.12.2017 di € 3.312,50,
relativa al III trimestre 2017, per il servizio di cui all'oggetto, giusta determina n.35ll7 ed impegno
citato in narrativa.
Dare atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 30.12.2017 e che I'AIAS ha reso la
dichiarazione sulla tracciabilità.
Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo
mandato di pagamento, I'inserimento nella raccolta delle deterninazioni e lq sua pubblicazione
come previsto dalle norme vigenti in questo Ente. ...":--ifi'i i''l-. 1) (D",ll fffl:\?g'E,".,,,
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UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra ripoftato atto di liquidazione e riscontrata la regolarità.
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 26712000.
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Si AUTORIZZAL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO
Addì

TL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


