COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 830

DEL

PROPOSTA N. 877 DEL 09 maggio 2016
OGGETTO
L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI SIECI ANNO 2015/2016.
MESE DI APRILE 2016.

IL DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite.
Vista la Determina n 1219 del 04/08/2015 del Responsabile dello staff Servizi Associati e
Programmazione interistituzionali con cui è stato assunto impegno di spesa sul bilancio 2015 al
cap.742 “contributi a famiglie per servizi scolastici ” per la copertura del periodo che va da
settembre a dicembre 2015 per 70 gg a € 10,00 giornaliere per l’importo di euro 700,00 e per il
periodo da gennaio a giugno per 106 giorni scolastici quale contributo alla famiglia per
accompagnare il bambino alla scuola primaria di Sieci per l’importo di euro1060,00 sul bilancio
2016;
Visto che il mese di APRILE 2016 è stato di 20 giorni scolastici, pertanto risulta necessario
liquidare € 200,00 euro alla famiglia;
Accertato che il trasporto è stato regolarmente eseguito e che sono state rispettate le condizioni
contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
Vista la delibera di Giunta nr. 284 del 22/12/2015 con la quale sono state apportavate modifiche
alla struttura organizzativa dell’Ente;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 830 del
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 103 del 29/12/2015 con quale viene affidato al Segretario
Generale, Dr. Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile della Area n° 2 “Servizi ai
Cittadini ed alle Imprese” con decorrenza dal 1 gennaio 2016 fino al 31/12/2016.
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di liquidare € 200,00 relativi a 20 giorni scolastici del mese di APRILE 2016 sul cap.742
“contributi a famiglie per trasporto scolastico” sull’impegno n.130439 del Bilancio 2015 a favore
del Sig. CARDONE ALESSANDRO Via della Fonte,27-50065 Pontassieve
CF: CRDLSN68T02D612BBanca CRF agenzia Firenze 46 Via Carlo Magno,3 50127 Firenze
CODICE IBAN :IT1600616002871100000000260
2) di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziario per i controlli e
riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.
CAPITOLO

Pontassieve,

FORNITORE

N.DOCUMENTO

IMPEGNO

IMPORTO

CIG

Il Responsabile Area 2
Dott. Ferdinando Ferrini
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