
COMT]NE DI FIAW$XGI\ANG
Provìncia di Rieti

S ERVIZIO ANTMINISI'RA1'IV O

Atto di liquidazione di spesa no 2§ a.t *h[6 PB)S

Relativo a f,iquidazione Ccntro di Riabilitazione 'oOpera Don Guanell:r"- Roma- Periodo

Aprile/Dice rnbre 2014

IL RESPONSABII,E DEL SERV{ZIO

RICHIAMATA la DGR 7 Agosto 2010. n' 3[ì0 avente ad oggetto: " Decreto U 0095/2009 e U

0051/2010 Concorso Finanziario del1e Regioni agli oneri sostenuti dai Comuni per la
partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogatc in modalità dj manteninrenlo - regime

residenziale - regime residenziale e scmiresiderrzjale - Clitcri e rlocllrlità"t

CONSIDITR*\TO che Questo Comune partecipa pet una quota parte alla contribuzi«rne della retta

di cui alla DGR 380/2010 per i'utente: Sig. C.A. ricoverato presso l'Opera Don Guanella - Roma;

RITENTIT'O necessario procedel'e con Atto di liquidazione alla spesa sostenuta per il ricovero del

Sig. C.A. per il cluale si compartecipa, relativaniente al periodo Aprile/Dicembre 2014

VISTA la lletermin an.9112014 con la quale e stato assunto f impegno rr" 2651201rlll;

c.A.P. 02023

VISTA 1a cìocurnentazione prodotta coslituita clai seguenti

- FATTURE n' 46920141W2012/R. no 8.53/2014/R

Aplile/Dicernble 2014 deil'Opera Don Guanella - Roma
ricovero di C. A.;

VISTO .ii 'festo Unico n" 26712000;
VIS'I'O i1 resoiamcnto di contabilità:

Tel. 0746i530I6 Fax 0146153029

atti:

e no 12Oll2U4lP.. relative al periodo
per l'importo totale di € 5.387.75, per il

DISPONIÌ,

1) di liquidare la somma dj € 6.1190.10 zrll'Opera Don Guanclla amezzo di Bonifico Bancar^io presso

Banca Popolare di Sondrio - Coclice tll.\N IT05L0569603204000006510X19;

2) la sonuna totale di € 5.387,75 liquidata al plecedente ptrnto 1) è imputata al Capìtolo 40500000

Art. 1 1lnp2651201411 di cui allaDetelminazjonen.9ll14, bilancio c.a.;

3)Il presentc atto di liquidazionc vjene trasmesso al Responsabile dcÌ Scrvizio I'-inanziario dell'Ente
con allegati tutti i documenti giustifìcativi . vistati dal sottos;critto per le procedure c{icontabilità ed i

controlli e tiscontri arLuninistlativi contabili e fiscali. ai sensi del Teslo Unico n'' 26' 2000'.
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3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi , vistati dal sottoscritto per 1e procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali. ai sensi del Testo Unico n"
26712000;

IL RESPONSABILE DEL S MINISTRATIVO DEMOGRAFICO
VA IORGIO

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
SEGRETAzuO COMUNALE

Dott. Nicola Tedeschi


