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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 38  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

285 
 

 
17/12/2015  

  

Liquidazione fatture n° 258 del 31/10/2015 e n° 286 del 30/11/2015 della Ali 
Integrazione Società Cooperativa Sociale per servizio pulizie locali comunali -
ottobre -novembre 2015  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 
dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 
dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale. n. 80 del 30/12/2014 con la quale 
venivano forniti indirizzi al Responsabile del Servizio in ordine al servizio di pulizia dei locali 
comunali per l’anno 2015; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 6 del 19/10/2015 con la quale veniva 
affidata e contestualmente impegnata la somma di € 5.531,00, IVA compresa, a favore della 
Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 per la gestione del servizio di pulizie dei locali comunali per 
l’anno 2015; 
VISTA  la nota del 17/07/2015, trasmessa tramite P.E.C., con la quale la Cooperativa Solidarietà 
2008 ha provveduto a comunicare la variazione della propria ragione sociale in “ALI 
INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, rimanendo invariati sede fiscale, 
codice fiscale/partita IVA; 
VISTE  le fatture n° 258 del 30/10/2015 e n° 286 del 30/11/2015 dell’importo, ciascuna,  di € 
377,80 oltre  € 83,12 per iva al 22% 
ACCERTATA la regolarità contributiva; 
ACCERTATO  altresì che la prestazione oggetto della fattura soprarichiamata è stata regolarmente 
eseguita; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 
Di liquidare l’importo di € 921,84   di cui € 755,60 imponibile ed € 166,24 imposta, a favore della 
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”,  Cooperativa Sociale Solidarietà 
2008, fino alla data dal 15 luglio 2015 con sede legale in Cagliari – Via Freud n. 2 – P.I. 
03151170929 a saldo delle fatture 258 del 30/10/2015 e n° 286 del 30/11/2015  relativa al servizio 
di pulizia dei locali comunali per i  mesi di ottobre – novembre  2015; 
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Di dare atto che la spesa di € 921,84 farà carico sull’intervento 1010803 capitolo 1350 imp.269 del 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  
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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, 17/12/2015       
                                                                                             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 17/12/2015  
  
Tiana, 17/12/2015                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


