COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N. 72 DEL 31-07-2017
Oggetto: P.R.A.C. utente n. 2. Liquidazione mese di Giugno 2017. Finanziamento
Ordinario, potenziamento e disabilità gravissime II Semestre INPS 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 nella quale è stata approvata anche la scheda;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 23/06/2017 con il quale lo stesso Sindaco Rita Aida
Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
Richiamata la propria determinazione n. 59 del 27.06.2017 con la quale si impegnavano le
somme di € 43.000,00 impegnate dalla R.A.S.;
Rilevato che si deve procedere pertanto alla liquidazione delle somme spettanti per il mese di
GIUGNO 2017, per un totale di €. 4.998,41 relative al finanziamento Ordinario, del
potenziamento, delle disabilità gravissime e i bollettini INPS II trimestre anno 2017;
Determina
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di liquidare in favore dell’ utente n. 2 le buste paga del mese di GIUGNO 2017 delle somme
spettanti per la parte relativa al contributo Ordinario del potenziamento, delle disabilità
gravissime e contributi INPS II trimestre 2017, come meglio specificato nell’allegato al presente
atto, coperto da riserbo ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
Di imputare la spesa di complessivi €. 4.998,41 sul capitolo 1881/30;
Di trasmettere la presente liquidazione al servizio di ragioneria per i conseguenziali
adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03-08-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03-08-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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