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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 25 DEL 25/03/2017  

  

 

 

Liquidazione fattura all' istituto "stella maris" di torregrande. Cig Z491A7487E           

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 02/2017 è stata attribuita la responsabilità del settore 

amministrativo, ivi compreso il servizio socio-assistenziale, all’istruttore direttivo Norma Deidda; 

VISTI: 

- il Tuel 267/2000; 

- il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 

◊ 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 Deliberazione G.C. n. 39 del 9.6.2016 inerente le direttive per la realizzazione di quattro 

giornate al mare per gli anziani e i disabili; 

◊ La Determinazione n. 70 del 23.6.2016 di affidamento della gestione del servizio di 

accoglienza estivo, per la realizzazione di quattro giornate al mare a favore degli anziani e 

disabili, all’ Istituto “Stella Maris”, Congregazione Figlie S.Giuseppe,  Via D.Millelire, 42, 09072, 

Torregrande,  impegnando la spesa complessiva di Euro 868,00 (IVA inclusa); 

VISTA la fattura n. 1/F dell’8.8.2016 di €. 868,00 del suindicato Istituto “Stella Maris” per la 
realizzazione del servizio di accoglienza estivo a favore degli anziani e dei disabili; 
VISTA l’istruttoria del Responsabile del procedimento che attesta la regolarità di svolgimento del 
servizio e della fattura; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 



PER I MOTIVI IN PREMESSA, di liquidare  la fattura n. 1/F dell’8.8.2016 di €. 868,00 (IVA 
inclusa) all’Istituto “Stella Maris”, Congregazione Figlie S.Giuseppe,  Via D.Millelire, 42, 09072, 
Torregrande,  per la gestione di un servizio di accoglienza estivo per gli anziani e i disabili, di 
cui alla Determina di impegno n. 70/2016; 
DI  DARE ATTO che la spesa è imputata sul cap. 1035, bilancio 2016 (161/2016); 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 
giorni consecutivi. 

 

 
 
 
                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  

 



 


