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0GGETTO: Attivita di collaborazione per la pulizia delcanalone adiacente la strada Aicella a monte degli
impianti sportivi.

ll Resnrnrahi!r dol §enri:in

Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 124 del22.09.14 sono state assegnate le somme per provvedere alla pulizia del

canalone in oggetto.
- con la stessa delibera veniva individuata l'associazione O,N.V,G.l, diPalazzoAdriano ad effettuare tale

servizio.
- con Deterniina del Responsabile n, 197 de|02.10.14 veniva impegnata la somma di €. ,l 

.500,00.
- con nofa prot. n. 9048 del 02.10.14 veniva,aulorizzalal'associazione O.N.V.G,l. dipalazzoAdriano a

svolgere l'attrvita di cui sopra per l'importo di €. 1.500,00 a titolo di rimborso spese.
- che la somma di €. 1,500,00 quale rimborso spese sostenute, non è soggetta a tracciabilita dei flussi

finanziari, di eui alla legge n. 13612010 e ss,mm.ii., in quanto non rientù nella nozione di appalto si servizio
tra l'Enie od un terzo.

- con noia n prot. 15 del 15.12.14 ns prot. n.12294 de|16.12.141'associazione in questione ha presentato
apposito rendiconto del servizio prestato pari ad €. 1.502,28.

- per i rnotivi sopra espressi , per la liquidazione di tale somma non occorre : CIG e DURC,

Determina

Di liquidare la somma di €. 1.500,00 all'Associazione o.N.V.G .1. dipalazzoAdriano.

Taie somma trova copertura finanziaria all'int. 1090103/1 imp. 351 del 15 09.14.

ll Responsabile del!'UTC
G. Cuccia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-'184 detD.L.vo 26Tt00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziariaper €. 1.500,00.

AUTORIZZA

a)L'emissione del mandato dipagamento di €. 1,500,00 a favore dell'Associazione O.N.V.G.l. Viale Vittorio
Veneto n. '11 - 90030 diPalazzo Adriano,

\

b)Di accreditare la somma di €. 1.500,00 tramite c.c. bancario.

Palazzo Adriano lì oelosfrcti
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