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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 18 DEL 24/02/2017  

  

 

 

Liquidazione fattura al Consorzio Koine' di Cabras per gestione servizio animazione estiva per i 

minori.CIG: ZAF1A746692 -           

 

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. 62/2016 di impegno di spesa a favore del Consorzio Koine’, Via 

Toscana, 28, Cabras, dell’importo complessiva di €.500,00  per spese di gestione relative 

all’attuazione di laboratori ludico – ricreativi rivolti ai minori; 

VISTA la  Determinazione n. 104/2016 relativa alla liquidazione della fattura n. 226 del 15.9.2016 
di €. 397,38 del Consorzio Koine’, Toscana, 28, Cabras, relativa a spese di gestione per 
l’attuazione dei suindicati laboratori; 
VISTA la  fattura n. 25 del 16.2.2017 di €. 101,99 del Consorzio Koine’, Toscana, 28, Cabras, 
relativa all’acquisto di materiale ludico per l’attuazione dei suindicati laboratori; 
VISTA l’istruttoria del Responsabile del procedimento che attesta la regolarità della fattura e della 
fornitura; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla copertura finanziaria da 
parte del 
responsabile del servizio finanziario, come da attestazione in calce alla presente, ai sensi dell’art. 
151 del 
TUEL 267/00; 

DETERMINA 
 

PER I MOTIVI IN PREMESSA, di liquidare la  fattura n. 25 del 16.2.2017 di €. 101,99  al Consorzio 
Koine’, Via Toscana, 28, Cabras, relativa all’acquisto di materiale ludico per l’attuazione di 
laboratori rivolti ai minori; 
DI DARE ATTO che la spesa è impegnata sul cap. 1035, bilancio 2016; 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 



 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  



 


