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LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 24/A8 DEL 09105/2014

OGGETTO: progetto “Ali cli libertà”. Liquidazione cli spesa in favore della
Alice Coop. Sociale Onlus cli Prato.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA N. 8;

RICHIAMATA la Deliberazione cli Giunta n. 121 del 09/10/2012 con la quale si approva laattuazione del progetto in oggetto;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha aderito a tale progetto poiché se necondividono le intenzioni e le azioni al fine di rafforzare, anche a livello locale, la lotta e ilcontrasto al fenomeno della violenza contro le donne;

CONSIDERATO che l’adesione del Comune di Vaiano al progetto “Percorsi di libertà” hacomportato le seguenti azioni:
• implementazione degli sporteffi di ascolto, ed in tal senso individuazione di una sede

opportuna quale luogo decentrato del centro antiviolenza “la Nara” individuabile pressol’attuale sede del centro “Ascolto aiuto” cli Via Braga 181 a Vaiano che permetteràl’ingresso alle operatrici una volta alla settimana, in un pomeriggio da definire;
• cofinanziamento del progetto per la somma di Euro 200,00 in favore del soggetto capoffiaComune cli Prato, ovvero Cooperativa Alice di Prato come centro anti-violenza La Nara;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 55/A8 del 03/12/2012 con la quale siimpegnava la somma di €200,00 per tutto quanto sopra esposto;

RILEVATO che il Comune di Vaiano aveva a suo tempo indicato lo scrivente quale firmatariodella costituzione dell’associazione temporanea d’impresa tra Cooperativa Alice e tutti i comunidella provincia pratese, di cui al repertorio n, 31765 registrata all’Agenzia dell’Entrata di Prato ilgiorno 31/10/2012;

CONSIDERATO che la costituzione dell’Ats cli cui sopra ha permesso l’ottenimento di unfinanziamento ministeriale che ha permesso l’apertura dello sportello Antiviolenza in Vaiano e



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

gestito direttamente dalla Cooperativa Alice di Prato, seconod quanto stabilito dai patti econdizioni di cui aWatto pubblico registrato sopra riportato;

ACCERTATO che il servizio si è svolto regolarmente, concluso il 30/04/2014 e ritenuto quindiopportuno liquidare in favore della Alice Coop. Sociale Onlus la somma complessiva cli € 200,00,;

VISTO l’art. 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

1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 200,00 WA compa in favore della AliceCoop. Sociale Onlus cli Prato per il progetto “percorsi di libertà” svolto dal Comune diPrato come ente capo-fila e gli altri enti della provincia pratese;

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui al punto 1) all’intervento 1100405, Cap.1503/00 “esercizio provvisorio 2014, gestione residui che presenta la necessariadisponibilità per effetto dell’impegno 1182/2012;

3. DI TRASME1TERE al Responsabile dei Servizi Finanziari unitamente al presente atto diliquidazione la documentazione contabile sopra richiamata per gli adempimenti dicompetenza;

_

_____________

SERVIZI FINANZIARI
(Atto cli Liquidazione n. 5/A8 del 23/01/2014)

RISCONTRATA LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTORIGUARDA I FINI CONTABILI E FISCALI.
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IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO IN ORIGINALE DALL’UFFICIO RAGIONERIAALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLIATTI DI LIQUIDAZIONE.


