
 

 

Comune di Allai 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 16 DEL 24/02/2017 REG.GEN 

  

OGGETTO: 

Servizio di sostegno  socio - educativo  rivolto ai minori e di supporto alla  genitorialita'. Liquidazione 

fattura a favore del Consorzio Koine' di Cabras. Novembre / Dicembre 2016 e Gennaio 2017. 

CIG:Z311C8B089           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

VISTI: 
- il decreto sindacale n. 2/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo  Deidda 

Norma quale responsabile del settore amministrativo e finanziario; 
- il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- la determinazione n. 124/2016 di impegno a favore del Consorzio Koine’, Via Toscana, 28, 
Cabras, dell’importo complessiva di €.5.500,00  (iva 4% inclusa), per la gestione di un 
servizio di sostegno socio - educativo rivolto ai minori e un servizio di supporto alla 
genitorialità,  con n. 2 educatori professionali,  per complessive n. 251,83  ore (€. 21,84 
costo orario, iva 4% inclusa); 

- la  fattura n. 24 del 16.2.2017 di €. 4.870,32 del Consorzio Koine’, Cabras,  inerente  la 
gestione del servizio di sostegno socio - educativo rivolto ai minori e di supporto alla 
genitorialità,  nei mesi da novembre 2016 a gennaio 2017;  

- l’istruttoria del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità della suindicata 
fattura;  

 CONSTATATA la regolarità del servizio;  
RITENUTO di dover liquidare le su citate fatture; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

DI LIQUIDARE per i motivi esposti in premessa, gli importi alla voce netto da pagare al Consorzio 
Koine’, Via Toscana, 28, Cabras con le imputazioni a fianco indicate; 
 

 SERVIZIO CIG N. FATTURA E 
TOTALE 

IMPONIBI
LIE 

IVA NETTO 
DA 

PAGARE 

IMPEGNO CAP 

SERVIZIO 
SOCIO 
EDUCATIVO 
MINORI  

Z311C8B08
9 

n. 24 del 
16.2.2017 di €. 

4.870,32   

4.683,0
0 

187,3
2 

(4%) 

4.683,0
0 

305-
2016 

10610
3 

  



 Di liquidare all’Erario gli importi sotto la voce IVA sui capitoli a fianco indicati; 
   

Di pubblicare copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 
giorni consecutivi; 
 Di trasmetter copia della presente al responsabile del servizio finanziario per l’emissione 
dei mandati di pagamento.= 

 
 

 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                      

     



 


