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OGGETTo:ProgettoNonnieNonneVìgi|ia.s.2015/2016.Rimborsosp€semesediGennaio
Febbraio 2016 alliAssociazione Auser-

hporto

totale € 2'983,50' Liquidazione'

IL DIRIGENTE
Nodrrta

coD DccrÈto

sind:cah

premesso

n 9592

dct 4/0J2016

che:
-con delibera di Giunta n.55 del 9i09i2015

quesia Arnministrazione, al fine di dare continuita al servizio
denominato "Nonni e Nonne vigili", ha eqrresso ano di indirizzo di naffidare per I'anrro scolastico 2015/2016 il
servizio analogamentc a quello prcvisto nell'anno scolastico 2014/2015;
-con determinazione dirigenziale n.784 del 1610912015 si è proweduto ad impegnare la somma di € 5.696,00 al
codice 12.5.1.101 Bil.20l5 subimpepo n.46/2 Bil.20l5;
-con determinazione dirigenziale n.22 del lil0V2016 si è proweduto ad impegnare la somma di € 8.397,00 ai
codice 12.5.1.101 Imp.3l7 Bil.2016 Siope 1332;
Vist4 la nota prot. N.4577 del 3102f20ft con la quale il Presidente dell'Associaziooe Auser Sig. Antonio
Corraro ha inviato i prospetti relativi alle presenze convalidate dai Drigenti Scolastici per il rnese di Gennaio
2016 dell'importo di € 1.399,50 per 311 e nota del 3/03/2016 n.10337 per n.352 presenze nel mese di Febbraio
2016 e per I'importo di € 1.584,00 Totale complessivo €2.983,50;
Constatato che detto importo rienha nell'impegno sopra indicato;
Riteluto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione del rimborso in parola, poiché, per quanto risulta dalla
documentazione pres€ntata, e stata esegùita regolarmente la prestazione;
Considerato che alla fanispecie in questione non è applicabile la disciplina prevista nel D.Lgs.n.ló3i2006
ùattandosi di rimborso spese in favore di Associazione di volontariato no profit e quindi, come tale, è escluso
I'obbligo di produzione del DURC;
Visto il D.Lgs. n.267 !2O00, come integrato e modificato dal D.Lgs . n.126i2014, ed in particolare gÌi articoii 183,
cornma 5. e 184;

!'isto il D-Lgs. n- 118/201 I e, in panicolare, il principio contabile applicato della contabilita finanziaria (al|. 4i2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilita;
Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccefamento i residui
attivi

e

passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccenamento straordinario;

DETERMINA
I

)

La premessa cosiituisce parte integrante del presente prowedimeuto;

2) di

liquidare

in

favore dell'Associazione AUSER con sede

in

Trani Via Barisano da Trani,

28

C.F,n-92051140726 rappresentata dal presidente pro tempore Sig-Antonio Corraro la somma di € 2-983,50
per le moîivazioni sopra riportate mediarte bonifico bancario da eseguirsi presso le seguenti coordinate
bancarie IT77 K07ó 0 04 0000 0000 7132 989 cosi come di
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t1.422,00
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l/0tn0l6
di dare ano che sul subimpegno n.46/2 del 2015 non residua alcuna som.ma € sull'jmpegno 3$-id somma di € 5.975,00
rimaoe a disposizione per successive liquidaeioni;!,'$.3) di tasmetterc il presente atto, unitamente ai documenti gustificativi dclla spcs4 all'Uf6cio Ragioneria per I'emissione
dcl relativo mandato di pagamento da cffcttuarsi mediante bonifico bancario come da conbo corrcnte dedicato allegato;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di gromi 15 a fini
conoscitivi e pubblicata sull'albo on liqe ai sensi delL'art.32 legge n.69 del l8/06i2009 ai fini della pubblicità
legale per 15 gg.

Allegati:
. Determiaazioni contenenti impegni di spesa n.784i2015 e n.27J?016
. Note del 3102J2016 n.457'1 e del l/03i?016 n- 10337 per richiesta rimborso spese;

.

Comunicazione C/C Dedicato.
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del Registro dcUc Pubblicazioni

L'Addcîto alla PubbHcrzione

A,TTESTA
che le prescnt€

DctermiDrlig!€ Dil.igelziele viene affisse in datr odierna all'Albo Prelorio di questo comure'
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L'ADI'ETTO

PTJBBLICAZIONE

del Registro PubbÙccziori

Si sttestr ch€

il

Pr€rcnte efto è strto pubbliceto all'Atbo Pretorio

consecutiú dal

e che

di

qucsto Comune

gg'

rwcrso lo stesso uon sotro perverúte opposizioni.
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IL SEGRETÀRIO GENERAIJ

