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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

01
SETTORE AFFARI GENERALI

N°.  N. 123 Registro del Settore del 30/03/2015

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO MINORE IN STRUTTURA EDUCATIVA

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Taviano, lì 08/04/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 09/04/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 09/04/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Liquidazione retta ricovero minori in struttura educativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Settore Affari Generali

VISTO il d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Decreto Sindacale n.  l  /  2015,  con il  quale sono state  attribuite al  Segretario Generale  tutte  le  
responsabilità  gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Generali;

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Comunale  n.48 del  20/02/2015 relativa alla proroga anche per l’anno 
2015, del ricovero di alcuni minori presso strutture educative: 

 D.M.F a regime residenziale presso la Comunità Educativa: ” Crisalide” sita in  Felline di 
Alliste,  con una retta pari a € 70,00 giornaliere;

VISTO che con lo stesso atto si è stabilito che la liquidazione delle rette mensili avverrà su presentazione da  
parte delle Comunità educative di regolare fattura;

VISTA la fattura n.37  del  28/02/2015 relativa alla retta di ricovero del minore suindicato per il mese 
di  febbraio 2015, per un importo di € 1.960,00,  presentata dalla Coop.Sociale “Crisalide”  con sede 
legale a Racale  in Via Generale L.Basurto, nr.10;

RITENUTO  di dover impegnare e pagare la spesa derivante dal presente provvedimento;

DATO ATTO che:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto (delibera della G.C. n. 278/2013 e decreto sindacale  

di attribuzione di responsabilità gestionali riferite al Settore Affari Generali)
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 sussiste  l’impegno  ad  assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  alla  pubblicazione  delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

                                                    DETERMINA 

DI  IMPEGNARE E LIQUIDARE  per quanto esposto in premessa, alla  - Coop. Sociale “Crisalide”  la 
somma complessiva di € 1.960,00 di cui € 1.884,62 di imponibile ed € 75,38 di Iva ,quale retta di 
ricovero del minore D.M.F. presso la comunità educativa Crisalide sita a  Felline,  nel mese di  
Febbraio 2015, disponendo che la relativa somma verrà versata alla Crisalide Coop.Sociale via 
Basurto- Racale, mediante accredito bancario presso la Banca Popolare Pugliese agenzia di Racale, 
IBAN: IT 48D0526279910CC0261206683;

DI LIQUIDARE l'Iva con il sistema Split Payment;

IMPUTARE la spesa sul cap. 9400 del bilancio 2015 in corso di formazione;

DI DARE ATTO   che  la  presente  determinazione  deve  essere  inserita  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs n. 33/2013, oltre che pubblicata all’Albo pretorio on line del  
Comune di Taviano.

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                 Responsabile del  Settore 
                                                                                          Giancarlo Ria


