
     ORIGINALE   COPIA 

 

 

COMUNE DI OTTANA 
Provincia di Nuoro 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
P.IVA 00150 310 910, CAP 08020, Via Libertà n° 66  � 0784/75623 FAX 75043 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

N.2  INT. 1  DATA 
11/01/2016 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA servizio di inserime nto lavorativo 
concernente il Progetto Protocollo-Archivio MESE DI  DICEMBRE 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Richiamato il proprio atto di impegno 
 

Numero e 
data 

Oggetto CIG 

N.250  
DATA 

17/04/2014 

OGGETTO: Affidamento a Cooperativa di tipo B del servizio di 
inserimento lavorativo concernente il Progetto Protocollo-Archivio 
annualità 2014 -2015 

ZFA0EDF928 

 
Vista la fattura 

 

Numero e 
data  

Importo 
imponibile  

iva  Totale fattu-
ra  

causale  Ditta  

33/E del 
30/12/2015 € 1.792,34 € 71,99 € 1.864,03 

servizio di inseri-
mento lavorativo 

Lavoro & Impresa Società 
Cooperativa Sociale Onlus, 

NUORO (NU) 

Dato Atto  che le somme di cui al capitolo 1166 RR.PP. 2014 sono state reimputate all’ esercizio 2015 a seguito 
di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.lgs. n.118/2011, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16 luglio 2015;  
Accertata  la regolarità della fornitura/prestazione; 
Visto il documento di regolarità contributiva; 
Visto  il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
Visto  il Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 34; 
Accertato  che le somme in argomento rientrano nei limiti del budget assegnato/da assegnare;   
 
 DISPONE 

 
Di liquidare la fattura indicata a favore di Lavoro & Impresa Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Aurelio 
Saffi, 9/11 - 08100 NUORO (NU), Partita I.V.A. 150310919, per l’importo complessivo di €1.864,03 da imputare: 
 

Somma Capitolo/Anno Cod. Impegno/anno  
€ 1.864,03 1166/2015  331 /2015 

del bilancio corrente  come da reimputazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16 luglio 
2015. 
Di accreditare l’importo dovuto secondo le modalità indicate nell’allegata fattura.. 
Di operare la trattenuta della somma corrispondente all'i.v.a. applicata mediante emissione di apposita/e 
reversale/i, in ossequio al richiamato art.17-ter DPR 633/72. 
 
                                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Giampaolo Satta     


