
COMIJNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

SERVIZI O AMMINISTRATIVO

Atto di riquìdazione di spesa n' y'Xo. t )-4l}al LYI>

di Riabilitazione "sortrtte l)ue s.r,l'"Via Salaria, I(m 91,800 -
Giu gno/Dicernbre 201 4.

IL RESPGNSABILE DEI, SERVIZIO

RICHIAMATA |a DGR 7 Agosto 2010. no 380 avente ad oggetto: " Decreto U 009512009 e U

0051/2010 - Concorso Finanziario de1le Regioni agli oned sostenr-rti dai Cornuni per la
partecipaziorre alla spesa per Ie attivita riabilitative erogate in n'rodalità di rnanteninletlto - regime

residenzjale - regime residenziale e semilesidenziale _- Criteri e modalità";

CONSIDERATO che Questo Comune partecipa per una quota pzrrle alla contribuzione clelle rette

di cui alla DGR 380/2010 per l'utente: Sig.ra R.E, dcoverato presso RSA "SoLatte Due" -
Cittaducale (RI);

RITENUI'O necessario procedere alla liquidazione della spesa sostenuta per la Sig.ra R.E. in

favore della Struttura presso la quale ò ricoverata l'utente per la cluale si compartecipa.

relativamente al periodo Giugno/Luglio 20141,

VISTA la Determinan.g\12014 ccin la cluale è stato assunto l' impegno n" 2651201411

VISTA la clocumentazione prodotta costituita dal dai seguenti atti:

- Fatture no654 del 1610112014. n'750 del 1410812104, n'853 del 1'610912014, no 943 del

09l10l2}l4, 1051 de1 0611ll2O14, n'1157 del 0611212014 e n'1187 del 3111212014

dell'lìSA Soratte Due - Cittaducale pcr l'impolto totale di € 7.8\5,28 , per il ricovero di

R.I-" ;

VISTO il Testo Unico n" 26112000;

VISTO il regolamento di contabilità; 0ffi $tlU$dE ml F§AM§Gs{AN0

IO t§ICABICA"I'N

DISPOI\H,

\-

'Iel. 0746/53016 Fax 0146153029c.^P.02023

Relativo a Liquidazione Centro
02015 Cittaducale (RI). Periodo

1) di liquidarc la somma di €
Bonifico Bancario presso

1.815.28 alla RSA "Soràtte Due"
Banca Monte dei Paschi

di Cittaducale (RI) a mezzo di

di Siena Codice



IT3sXO 10301460r000000291 600;

2) la somma totale di € 7.g15,2g liquicl ata alprecedente punto 1) è imput ata alcapitolo 40500000

art.1.,lmp,265l20l4ll disui alla Determinazione n. 9ll14, bilancio c.a';

3)Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente

con htegati tutti i documenti gir,rstificativi , vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i
oontrollie riscontri amministrativi contabili e fiscali, ai sensi del Testo Unico n'26112000;

IL RESPONSABILE DEL S INISTRATIVO DEMOGRAFICO

VA RGIC)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIAzuA
SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nicola Tedeschi


