COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N. 154

NORBELLO 18/05/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Coop. “Progetto Verde” per Servizio di inserimento lavorativo 20/97
F.N – Periodo marzo 2015 .CIG: Z991346C3A
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.10.2014, che approva il Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014, con l’allegata relazione revisionale e programmatica,
nonché il bilancio pluriennale 2014/2016. Relazione revisionale e programmatica. Programma
Triennale OO.PP”, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa
(artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1: Amministrativo,
Culturale, Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 02.01.2015/ espletamento elezioni
amministrative 2015;
 la determinazione n° 1 del 05.01.2015 del Responsabile del Settore n° 1 di attribuzione
responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 all’Assistente Sociale Anna
Morittu – decorrenza 01.01.2015/espletamento elezioni amministrative 2015;
RICHIAMATA/O:
 la deliberazione G.C. n°12 del 15.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
rettificava la Del. G.C. N° 33 del 25.03.2009 di approvazione del progetto intercomunale
L.R. 20/97 tutela salute mentale – “ Galatea 2^ annualità” sulla base del finanziamento
Regionale assegnato;
 la determinazione n° 36 del 23.02.2015, del Responsabile del Settore I con la quale si affidava
l’incarico alla Coop. Progetto Verde di Ghilarza per la prosecuzione dell’inserimento
lavorativo di un utente ai sensi della L.R. 20/97 per il periodo gennaio-marzo 2015, per la
spesa complessiva di € 2.550,00+ iva;

 la L. 381/91 art. 5 che consente agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le cooperative
sociali per l’affidamento di beni e di servizi pubblici, senza dover esperire le procedure di
gara stabilite normalmente per tali aggiudicazioni dalla normativa in materia di contratti
pubblici, “con l’obiettivo del legislatore di incoraggiare il fenomeno cooperativistico in
questo suo specifico aspetto di intervento di utilità sociale” (TAR Lombardia – sentenza
4734 del 02.12.1996);
 che la Cooperativa “Progetto Verde” di Ghilarza persegue finalità mutualistiche e di
solidarietà sociale da molti anni, realizzando attività di sostegno per l’integrazione di soggetti
svantaggiati nel tessuto sociale;
 che per l’utente inserito (F.N.) è stato predisposto un piano individualizzato abilitativo
elaborato dal Comune di Norbello in collaborazione con il Centro di Salute mentale di
Ghilarza ai sensi delle LL.RR.15/92 e 20/97;
 le fatture n° 59 di € 884,00 del 30.03.2015, per il mese di marzo 2015, presentata dalla
Coop. Sociale di tipo B “Progetto Verde”, per il servizio di inserimento lavorativo,
riscontratone la regolarità;
VISTO:
 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
 RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come
modificato dall’art. 147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
 ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
DETERMINA
= di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione l’importo complessivo di
€ 850,00 al netto dell’IVA ( 4%),alla Coop. Sociale di tipo B “ Progetto Verde” di Ghilarza (cred.
n. 550) per il servizio di inserimento lavorativo relativo al mese di marzo 2015;
= di liquidare all’erario la somma di € 34,00, in attuazione dell’art. 17.ter del DPR n. 633/1972;
= di imputare la spesa complessiva di € 884,00 (iva inclusa), sull’intervento 11040305 imp.
1012 RR.PP 2014.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento
Ass. Soc. Anna Morittu

Il Responsabile del Settore I
Rag. Francesco Schirra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
Di impegnare e liquidare la somma di € 884,00 in favore dei creditori sopraindicati, sull’intervento

11040305 imp. 1012 RR.PP 2014.
NORBELLO, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________

Emesso mandato n.______ in data ___________________
IL CONTABILE
________________

timbro

