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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 23 DEL 25/03/2017  

  

 

 

Servizio di assistenza scolastica specialistica -Liquidazione fattura a favore della cooperativa l'alba di 

cabras. Dicembre 2016-  

 

             

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

 

CONSIDERATO CHE il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) ha 
differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali: 
VISTO l’art. 163 del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che 
testualmente dispone: 
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 

contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 

competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 

l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato. 

5.  Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui 
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, 
con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 



VISTI : 

• La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-

assistenziali”; 

• La Determinazione  n. 150/2015,  inerente l’  impegno di spesa di €. 9.197,00, a favore 

della Cooperativa L’Alba di Cabras, per la gestione del servizio di assistenza scolastica 

specialistica (costo orario, iva inclusa, €. 20,28), annualità 2016; 

VISTA la convenzione  stipulata con la succitata Cooperativa;   
VISTA  la fattura  n.  1 del. 27.1.2017 di €. 456,30 della Cooperativa Sociale “L’Alba” di Cabras, 
per la gestione del succitato servizio di assistenza scolastica specialistica, per il mese di dicembre 
2016;  
ACCERTATA la regolarità della suindicata fattura; 

 
 

PROPONE 

 
PER  I  MOTIVI  ESPRESSI  IN  PREMESSA,  di liquidare la fattura  n.  1 del. 27.1.2017 di €. 
456,30 a favore della Cooperativa “L’Alba” Via Toscana, 28, Cabras,  per la gestione del  servizio 
di assistenza scolastica specialistica, per  il mese di dicembre  2016;  
DI RILEVARE che l’impegno di spesa è imputato sul cap. 106103, bilancio 2016, imp. 78/2016 
(CIG: Z4D17C3C1F); 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

 

  

  

 


