COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 113 del 12/02/2018
Settore: U.O. EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
Ufficio proponente: U.O. EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO: CENTRI SOCIO EDUCATIVI IL CERCHIO ED IL PICCOLO PRINCIPE –
A.S. 2017-2018 - 2 LIQUIDAZIONE DI SPESA.
IL RESPONSABILE
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 693 del 04/10/2017 avente per oggetto “Gestione dei
Centri socio-educativi “Il Cerchio” ed “Il Piccolo Principe”. Proroga affidamento all’Associazione di
promozione sociale “conkarma”;
Dato atto che le attività nei centri si sono svolte regolarmente secondo quanto previsto dai
sopracitati atti;
Dato atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura del servizio e sulla rispondenza della
stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, alle condizioni e ai termini pattuiti così come previsto
dall’art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Vista la nota relativa all’attività dei Centri socio-educativi “Il Cerchio” ed “Il Piccolo Principe” per
il periodo novembre 2017 ed accertatane la regolarità;
Vista la Legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla Deliberazione della Giunta
n. 211/2011 e dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011;
Preso atto ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 della distinzione tra Responsabile del procedimento ed
il Dirigente del Settore, nonché della rotazione periodica dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni
di Responsabile del procedimento;
Verificata in capo al R.U.P. l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012 ;
Verificato altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale
(art. 107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto
delle previsioni del Codice di Comportamento
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Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dello Statuto del Comune di
Montevarchi e del Regolamento comunale di contabilità;
Richiamato il P.D. n. 993 del 29.12.2017 avente per oggetto “Conferimento incarico P.O. al
responsabile del Servizio SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – EDUCAZIONE – ISTRUZIONE –
FORMAZIONE – TRASPORTI SCOLASTICI E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI – CASA –
SPORT – GEMELLAGGI per tre mesi dal 1.01.2018 al 31.03.2018.”;
Constatata on line la regolarità del DURC;
Visto il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con
la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
Dato atto di quanto previsto dal regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 6.806,25 come dalla
richiesta sotto indicata, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate:
NOTA O

FATTURA N.

DATA

IMPORTO

ASSOCIAZIONE CONKARMA
Via Burzagli c/o ex-Casa di Vetro
52022 Cavriglia (AR)
C.F. 90014670518
CIG 68363037B2
Nota Prot. 52652

11/12/2017

€

6.806,25

2.

di imputare la spesa di € 6.806,25 al Cap. PEG 3170 01 “Spese attività socioeducative” del Bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 macroaggregato
12.01.1.03; P. Fin. U. 1.03.02.11.002 imp. 1336/2017 che presenta la necessaria
disponibilità;

3.

di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è
stata effettuata nell’anno di riferimento;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Pubblica
Istruzione per gli adempimenti di competenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento all’ALBO PRETORIO del Comune.

Montevarchi, 12/02/2018

IL RESPONSABILE
Vasarri Lia / ArubaPEC S.p.A.
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Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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