COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO)
SETTORE/SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
ATTO DI LIQUIDAZIONE N.485 DEL 16/07/2019

OGGETTO:

Associazione Speedy Sport Dorgali. Liquidazione ricevuta n°2 del 31/05/2019.
CIG ZE62492E0B progetto danza

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;
Vista il decreto del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative;”
Richiamata la delibera di Delibera consiglio comunale n°9 del 29/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000
e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
Richiamata al propria determinazione n°39 del 18/01/2019 “Programma Sport Terapia PLUS
Distretto di Nuoro Impegno di spesa Associazione Speedy Sport Dorgali, continuità progetto danza
nelle scuole Istituto Comprensivo Orune CIG ZE62492E0B;
Che l’Associazione Speedy Sport in data 16/07/2019 ha emesso la ricevuta n°2 del 31/05/2019 per
un importo di € 3125,00 per il progetto di Sport Terapia Progetto Danza nelle scuole anno
scolastico 2018/2019;
che risulta non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta
nel bilancio 2019 ;
DETERMINA:
-di liquidare la spesa complessiva di € 3125,00 in favore del creditore di seguito indicato
di dare atto che è esenti da IVA ai sensi dell’art.4 comma 4 DPR.633/1972
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-di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento

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
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
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