DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALE

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 06/03/2020
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LL.RR. 11/85 E 43/93
OGGETTO:

– Provvidenze a favore dei nefropatici e dei trapiantati renali : saldo anni
2017/2018 a favore di un beneficiario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamate le propria determinazione n. 153 del 25/11/2019 avente ad oggetto: Contributi a
favore dei nefropatici e trapiantati

impegno di spesa a favore di n°1 beneficiari saldo anno

2017/2018 “, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno sul Cap. n. 6850 di € 2000,00 del
bilancio dell’esercizio 2019 per procedere all’erogazione dei sussidi economici a favore dei soggetti
aventi diritto;
Considerato che si rende opportuno provveder alla liquidazioen del saldo delle somme
spettanti a favore di un beneficiario per l’anno 2017/2018 per l’importo di € 419,80;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto trattasi di contributo economico
assistenziale
DETERMINA
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 419,80 a favore dei creditori di seguito indicati:
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2) di dare atto che sull’impegno n. 1068/2019 la somma residua rimane a disposizione per le
successive liquidazioni ;
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi in contanti.
Data 06/03/2020
IL Responsabile del Settore Servizi Sociali
Timbro

Dott. Marco A. Ventroni

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
L’addetto al servizio finanziario
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