
C o m u n e  di  F o r m i a
P r o v i n c i a  d i  L a t i n a

SE TTO R E AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Deter m in a zio n e

OGGETTO: Liquidazione contributo al centro anziani 

comunale di Maranola per la collaborazione con gli autisti del 

trasporto pubblico urbano -  mese di agosto 2016.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DEUBERE  

N ■ 2 Ì^ O  del OJT ____________



I l D i r i g e n t e

Premesso:
- che con Determinazione di impegno n. 215 del 13 maggio 2016 si è provveduto all'impegno di 
spesa di € 5.600,00, sul bilancio 2016 imputando la spesa sul cap. 1440/04 registrato al n. 678/16 
per la prosecuzione della collaborazione del Centro Anziani Comunale di M aranola con gli autisti 
del servizio di trasporto urbano del Comune di Formia, per la manovra dei pullman nello slargo 
formato dall’incrocio di Via A. Forte con Piazza Ricca;

Vista la documentazione prodotta consistente nella dichiarazione a firma del Presidente del Centro 
Anziani di Maranola, riportante il servizio di collaborazione assicurato nel mese di agosto 2016;

Atteso che l ’attività oggetto del contributo è stata realizzata, e che si può procedere alla 
liquidazione di che trattasi;

Verificata a seguito del riscontro operato la regolarità e la correttezza del presente provvedimento 
ai sensi deH’art.l47  bis del D.Lgs 267/00;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

1. di ricliiamare la determinazione n. 215 del 13 maggio 2016 con la quale è stato disposto 
l ’impegno di spesa ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’arL 151 - 
comma 4, del D.Lgs.267/00;

2. di liquidare a favore del Centro Anziani comunale di Maranola, con sede in Maranola di 
Formia - Via A. Forte la somma di € 700,00 (settecento/00), quale contributo di natura 
socio/assistenziale per la collaborazione a terra assicurata nel mese di agosto 2016 agli autisti 
del servizio di trasporto urbano del Comune di Formia, per la manovra dei pullman nello slargo 
formato dall’incrocio di Via A. Forte con Piazza Ricca, con quietanza sul mandato di pagamento 
da parte del Presidente, sig.ra De Meo Lidia nata a Formia il 30.07.1942 C.F. 
DMELDI42L70D708M

3. di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, 
liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1440/04 e registrato al n. 678/2016 del 
bilancio corrente nella gestione in conto competenza;



4. di accertare, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00, ;

6. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabil^ Il D irìg i:ente
Dr. Italo VP-Pcca



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma delFart. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
II D> nte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l i ________________ 1̂

Il Dirig sntie
Settore Sviluppo Ecmc mico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deU’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL P ^f^ lR jl^ I REGOLARITÀ’ CONTABILE atte^ante la copertura fìn^î j.
___ imputata al cap. ( s< (7 /  (  Impegno n. _

Formia lì Il Diriger e
Settore Sviluppo Ecot )mico e Bilancio

to emesso

spesa di €

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è st 

Mandato n° _ d e l _

\ììFormia lì
Il Diria nte

Settore Sviluppo Ec/odomico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal J  70'!  ̂per quindici giorni consecutivi

Formia li, 2 / ì ___Q.JJ

1 ■

Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


