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COMT]NE, DI FIAMIGNANO
Provincia diRieti

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Relativo a Liquidazione Centro di Riabilitazione "soratte Due s.r.l."Via Salaria, Km 91,800 -
02015 Cittaducale (RI). Periodo Gennaio/Giugno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA IaDGR 7 Agosto 2070, no 380 avente ad oggetto: " Decreto IJ 009512009 e U
0051/2010 - Concorso Finanziario delle Regioni agli oneri sostenuti dai Comuni pel'la
partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime
residenziale - regime residenziale e semiresidenziale - Criteri e modalità";

CONSIDERATO che Questo Comune partecipa per una quota palte alla contdbuzione delle lette
di cui alla DGR 38012010 pel l'utente: Sig.ra R.E, dcoverato presso RSA "soratte Due" -
Cittaducale (RI);

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa sostenuta per la Sig.r'a R.E. in
favore della Struttula presso la quale è ricoverata l'utente per la quale si compartecipa,
relativamente al periodo Gennaio/Giugno 2015;

VISTA la Determinan. 43 de|26.A6"2015 con la quale è stato assunto l' impegno n" 91612',

VISTA la documentazione pr.odotta costituita dal dai seguenti atti:
- Fatture no 93 del 31.01.2015, no197 del 28.02.2015, no9 del 31.03.2015, n'2SlPA clel

30.04.2015,n"40/PA del 15.05.2015, n'48/PA del 31.05.2015 e n"73lPA del 60.06.2015
dell'RSA Soratte Due - Cittaducale per l'irnporto totale di € , per il ricovero di R.E. ;

VISTO il Testo Unico n" 26712000;
VISTO il regolamento di contabilità;

COT#UTE MÉ FlAildfl GNXANO

1) di liquidare la somma di € 7.875,76
Bonifìco Bancario presso Banca
IT35X0 1 0301 4601 00000029 1 600;

DISPOI\E

alla RSA "Soratte Due"
Monte dei Paschi

di Cittaducale (RI) a ntezzo dr

di Siena Codice



T

\

2) la somma totale di.€ 7 '875,76 liquidata { glgcgdente punto l) è imputata al capitolo 664000 art.1. Imp.91 612 di cui aila Determinazior".r. 43fi5,b,ancio c.a.;

3)Il p'esente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Ser.vizio Finanziario clell,Entecon allegati tutti i documenti giustificativi , vistati au soito...itto per le procedure di contabilità ed icont'olli e riscontri amministrativi contabili e fiscali, ul ,"nrl del Testo Unico n" 267 /2000:


