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Liquidazione fattura n° 13 del 30/11/2016 relativa ai mesi di Settembre, Ottobre 
e Novembre 2016, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la 
gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “ Gualchiera Bellu” con 
annesso centro di informazione turistico. Codice CIG ZF90D89207  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 
 
RICHIAMATA  la D.G.C n.59 del 16/12/2015 con la quale venivano forniti indirizzi al 
Responsabile del Servizio in ordine alla proroga del servizio di cui all’oggetto per l’anno 2016; 
 
RILEVATO  che nell’anno 2015 il servizio è stato svolto dalla Cooperativa Sociale Educare 
Insieme e che la stessa ha svolto il servizio con professionalità, competenza ed efficienza; 
  
DATO ATTO  che la succitata ditta, con nota prot. n. 2330 del 10/12/2015, ha espresso la propria 
disponibilità a svolgere il servizio anche per l’anno 2016 ai medesimi patti e condizioni di cui al 
precedente affidamento; 
 
VISTA la precedente determinazione di impegno di spesa n. 11 del 02/02/2016 a favore della 
Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo in via Margherita 18; 
 
VISTA  la fattura n° 13 del 30 Novembre 2016 dell’importo complessivo di € 8598,72 emessa dalla 
Società Cooperativa Educare Insieme, con sede in Aritzo, relativa al servizio di gestione del sito di 
Archeologia Industriale denominato “ Gualchiera Bellu”, con annesso il centro di informazione 
turistico per il periodo di  Settembre, Ottobre e Novembre 2016; 
 
CONSIDERATO  che la Società Coop. Educare Insieme risulta in regola con i versamenti nei 
confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da INAIL con prot. N. 
4526155 del 07.10.2016; 
 
RITENUTO  opportuno procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 



Di liquidare la somma complessiva di € 8598,72 di cui : 
 

� € 7.048,14  totale imponibile; 
� € 1.550,58  totale IVA 22%  

 
a favore della Società Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo, in via Margherita 18 -  P. I.   
01256410919 a saldo della fattura sopra richiamata  e allegata alla presente determinazione; 
 

AUTORIZZA 
 
Il responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento 
imputando la spesa di € 8598,72  disponibile sul Codice di Bilancio 05.02.1.03 cap 2920_34/35. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 07/12/2016  Zucca Francesco  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 09/12/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2016  
  
Tiana, 12/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


