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LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE ti. 43/A8 del 09/10/2014

Oggetto: — Liquidazione all’associazione “Auser Prato” per progetto vacanze anziani.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA N. 8

Richiamata la determinazione n. 22/A8 del 02/04/2014 con la quale si impegnava una somma
sul capitolo di spesa 1546.00, intervento 1100403, denominato “Iniziative a favore degli anziani —

prestazione cli servizi” di € 1.000,00 all Auser Prato per la gestione delle vacanze anziani anno
2014;

Rilevato inoltre che con la Deliberazione di Giunta n. 41 del 26/03/2014 è stato approvato il
protocollo d’intesa tra i Comuni di Vaiano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano e
l’Associazione Auser Volontariato promozione sociale di Prato per la gestione del servizio
vacanze anziani autosufficienti anno 2014;

Considerato che per quanto stabilito dalla Giunta comunale attraverso l’approvazione del
protocollo di cui sopra per l’anno 2014 il Comune ha gestito il progetto vacanze anziani con
PAssociazione Auser Promozione Sociale, con sede a Prato via Tintori 35 C.F. 92066750487,
impegnandosi a:

1) Pubblicizzazione dell’iniziativa tramite pubblica affissione di manifesti, comunicati stampa
da diffondere a mezzo degli organi cli comunicazione cittadina e diffusione di volantini
illustrativi del servizio da effettuarsi nelle sedi appropriate da concordare con le
Amministrazioni;

2) Servizio informazioni alla cittadinanza da effettuarsi presso la sede dell’Auser e per tutto il
periodo estivo;

3) Raccolta delle domande di iscrizione e supporto agli anziani per la relativa compilazione. Le
domande saranno raccolte presso le sedi delle singole Amministrazioni Comunali nel mese
di Aprile e comunque entro la prima metà di Maggio, secondo un calendario appositamente
predisposto e pubblicizzato;

4) Verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione ai soggiorni estivi e calcolare le
quote di compartecipazione dei partecipanti con integrazione in base al modello isee fino al
raggiungimento del budget comunicato dalle Amministrazioni Comunali;

5) Comunicare ai rispettivi Comuni, prima dell’inizio di ciascun turno di soggiorno, l’elenco
nominativo degli anziani in partenza, con l’indicazione degli alberghi presso cui saranno



ospitati nonché il nominativo dell’accompagnatore specificando se trattasi di persona messa
a disposizione dall’Agenzia o di volontario messo a disposizione dall’Auser;

Considerato che le attività per 1’ estate dell’anno in corso sono state regolarmente organizzate
secondo patti e condizioni stabiliti con l’associazione Auser Prato e che l’associazione ha rimesso
apposita dichiarazione recepita con protocollo n. 5606 del 23/09/2014;

Dato atto che l’associazione ha adempiuto a tutte le prestazioni previste dalla convenzione e che
ha opportunamente assicurato i volontari impegnati nelle diverse attività socialmente utili
assegnate all’inizio dell’anno;

Considerato che per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente atto non occorre attivare
la procedura relativa alla richiesta CUP/CIG;

Verificato che il soggetto creditore non è obbligato all’iscrizione INPS e INAL in quanto onlus
così come dichiarato dal presidente dell’associazione;

Richiamata la legge n. 136 del 13/08/2010 e precisato che, come richiesto dalla responsabile, il
fornitore ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corrente dedicato intestato all’impresa, le
generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operan’i;

Visto Part. 184 del D.Lgs n° 267/2000” T.U.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l’art. 21 del Regolamento di Contabilità;

DISPONE

i. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di €510,00 quale quota per
le attività relative al progetto vacanze anziani, a favore di AUSER Prato Promozione Sociale,
con sede a Prato via Tintori 35 C.F. 92066750487 , per il progetto vacanze anziani anno
2014, in conformità alla Deliberazione di Giunta n. 41/2014;

2. di imputare la somma di cui al punto 1) all’intervento, sul capitolo di spesa 1546.00,
intervento 1100403, denominato “Iniziative a favore degli anziani — prestazione di servizi”,
esercizio 2014, gestione competenza, per effetto dell’impegno 444/2014, rendendo
disponibile la somma di € sul medesimo capitolo di spesa;

3. di dare atto che per il progetto di cui sopra non occorre attivare la procedura relativa alla
richiesta CUP/CIG e che il presidente dell’associazione ha dichiarato che detta somma non è
soggetta alla ritenuta IRPEG 4%;

4. di trasmettere al Responsabile dei Servizi Finanziari il presente atto di liquidazione per gli
adempimenti di sua competenza.
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO
RAGIONERIA ALL’UFFICIO SEGRETERIA,
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