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COMUNE DI FIAMIGI\ANO

c.^.P.02023
Provincia di Rieti

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

DISPONE

1) di liquidare la somma di € 3.432,33 per il periodo alrcl2oli
Riabilitazione "s. Maria del Prato a mezzo di Bonifico Bancario
all'Ente Assistenza Sociale "Il salvatore'' presso LINICREDIT Banca.
Ronra - Codice IBAN IT98P0200805258000 101271725;

Atto di liquidazione di spesa nQ/-1 a"l

Relativo aLiquidazione Centro di Riabilitazione "s. Maria del Prato" Campagnano - Roma-
Periodo Gennaio/Giugno2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA IaDGR 7 Agosto 2070, n'380 avente ad oggetto: " Decreto U OOg5l2O09 e U
005112010 - Concotso Finanziario delle Regioni agli oneri sostenuti dai Comuni per la
partecipazione alla spesa per le attività riabilitative elogate in modalità di mantenimento regime
residenziale - regime residenziale e semiresidenziale - Criteri e modalità",

CONSIDERATO che Questo Comune parlecipa per una quota parte alla contribuzione delle rette
di cui alla DgR 38012010 per due utenti: Sig.a D.L.M, ricoverata presso Centro di nabilitazione S.
Maria del Prato Campagnano di Roma;

RITENUTO necessario procedere con Atto di liquidazione relativo alla spesa sostenuta per il
ricovero della Signora D.L"M presso la stn-rttura Santa Maria del Prato, relativamente al per.iodo
01 I 01 120 I 5 al 30 I 061201 5 ;

VISTA la Determinan.44 de\26.06.2015 con la quale è stato assunto I'impegno n" 91617 preso al
Cap. 664000;

VISTA la documentazione prodotta costituita dai seguenti atti:

- FATTURE no 12EL de|30.06.32015, no35EL del 30.06.2015, e n'58EL de|30.06.2015 clell'Ente
Assistenza Sociale "Il Salvatore"- Centro drrtabilitazione S. Maria del Prato Campagnano cli Roma
per ì'importo totale di€3.432,33, per il ricovero di D.L.M;
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2) la sornma totale di € 3.432,33 liquidata al precedente punto 1) è irnput ata al capitolo 664000 art.
1Imp.91611 di cui alla Determinazione n. 44115, bilanciò c.a.;

3)Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'E,te
con allegati tutti i documenti giustificativi , vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali, ai sensi del Testo Ùnico n" 26712000:

REA AMMINISTRATIVA


