
,L?b REG. GENERALE N -  DA TA 2 9 A?R 2014 

DETERMINAZIONE 

(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

del 29.04.2014 

Oggetto: Progetto di aiuto sociale lotta alla povertà finalizzato alla distribuzione 
mensili di pacchi alimentari. Liquidazione fatture alla ditta De Furia srl per 
trasporti effettuati dal "Banco delle Opere di Carità" in Caserta a Montecalvo 
Irpino. Codice CIG: X410DCSA29 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

4 
Vkta la disposizione Sindacaleprot. n. 566 del 21.01.2012, &n fa quale è stato attribuito l'incarico di responsabile 
del Servizio in epigrafe; h 

> d) 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 162 del 23.10.201.3, ad oggetto: ««Progetto di sostegno 
sociale "Lotta alla povertà" anno 2013. Approvazione schema di convenzione con le 
Associazioni "Banco delle opere di carità" e "Centro di Solidarietà Giovanni Paolo 11" di 
Caserta>>; 

Richiamata la D.D. n. 7 del 20.02.2014, con la quale venne affidato il servizio trasporto pacchi 
alla ditta locale De Furia srl; 

Q 

Viste le fatture qui presentate dalla predetta ditta: 



- n. 11/2014, i di € 221,31 - oltre IVA; 
- n. 29/2014 di € 221,OO - oltre IVA; 
- n. 43/2014 di £ 221,OO - oltre N A ;  
- n. 67/2014 di £ 221.00 - oltre IVA. 

Preso atto della regolarità della fornitura e10 prestazione; 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente vistato dal Co.Re.Co. in data 
23.05.1989 prot. n. 28442; 

Visto il Regolamento di contabilità; 4 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento nonché ad impegnare la ulteriore somma a 
tutto il 30.06.2014; 

D E T E R M I N A  

per la causale in premessa: 
liquidare e pagare a favore della ditta De Furia srl, la somma complessiva di € 1.078,86 a 
saldo delle fatture nn. 1 1,29,43,67/2014; 

imputare la detta spesa all'intervento 1.10.04.03 del redigendo bilancio 2014; 

impegnare a favore sempre della ditta De Furia srl, per i trasporti relativi a tutto il 
30.06.2014, della ulteriore somma di € 539,24 a valere sul redigendo bilancio 2014; 

dare atto che il codice CIG assegnato è: X410DC5A29; 

trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

CI VISTO di regolarità contab copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Data .... 

FINANZIARIO 


