
N. 31/168 del 16/05/2016 avente ad oggetto: Servizio Socio-Assistenziale. Impegno spesa. Codice CIG: 
Z5A19DD656. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

1. Affidare, data l’urgenza di provvedere, alla Società Cooperativa “ Coop. Sociale Infovision” di 

Castell’Umberto, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, affidamento 

diretto, il servizio socio-assistenziale, con la presenza di un Assistente Sociale, iscritta all’Albo professionale, 

che eserciti la propria attività professionale, per la somma complessiva di €. 1.000,00, con le modalità ed i 

tempi descritti in premessa. 

2. Impegnare la somma di cui sopra al cap. 11040306 previsto per “ Assistenza e Beneficenza”. 

3. Disporre il pagamento della succitata somma, a presentazione di regolare fatture, mensilmente, a servizio 

effettuato, debitamente vistate dal responsabile del servizio interessato e comunque, senza necessità di 

ulteriore atto di liquidazione, previa verifica di regolarità contributiva e delle more sulla tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010. 

4. Trasmettere la presente alla Cooperativa interessata per accettazione. 

 

 

 

N. 32/170 del 18/05/2016 avente ad oggetto: Liquidazione fatture Ditta Manfrè Antonino per 
trasporto alunni con mezzi di linea. Anno scolastico 2015/2016. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1) Di liquidare e pagare alla Ditta Autolinee Manfrè Antonino, con sede in Naso c.da Portella Malvizzi, le 

fatture nn. 24PA/2016 di €. 2.929,46 – 25PA/2016 di €. 2.367,62 del 15/05/2016, per un importo 

complessivo di €. 5.297,08 e versare all’erario dello Stato l’importo di €. 292,95 e di €. 236,76, per un 

importo complessivo di €. 529,71, corrispondente all’IVA delle fatture prima dette, a decurtazione della 

somma impegnata con determina dell’area amministrativa n. 99/423 del 23/12/2015 al capitolo n. 10450308 

– imp. 1506/2015, destinato per Assistenza Scolastica. 

2) Di dare atto che l’impegno di cui alla determina n. 99/423 del 23/12/2015 verrà, ulteriormente decurtato 

della complessiva somma di €. 5.826,79. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 


