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Data, 

Attesto che la presente è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data 14/01/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

F.to ROSSI ANTONELLA

ROSSI ANTONELLA



                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO l’Art.11 della Legge Regionale Toscana n. 41 del 24/02/2005  avente ad oggetto “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza” che attribuisce ai Comuni  la 
titolarità delle competenze in materia di assistenza sociale; 
 
CONSIDERATO che l’Ente Locale ha espletato una procedura di evidenza pubblica ed ha appaltato 
il servizio di assistenza domiciliare al Consorzio ASTIR di Prato mediante stipula di regolare 
contratto di servizi; 
 
VISTA la Determinazione di impegno di spesa n.43 del 19/01/2012 che impegnava il fondo 
necessario per la copertura del servizio di assistenza domiciliare comunale; 
 
VISTA la Determinazione n. 498 del 28/08/2012; 
 
VISTA la Determinazione n.622 del 07/11/2012 di integrazione dell’intervento medesimo; 
 
CONSIDERATO che il codice CIG per questo intervento è il N.28454668D1; 
 
 
VISTA la fattura n. 4304 del 30/11/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare espletata nel 
mese di NOVEMBRE 2012; 
 
 
VISTO il D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
                                                  DETERMINA 
 

1. Di liquidare  la fattura n.4304 del 30/11/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare 
espletata nel mese di novembre 2012; 

2. Di dare atto che la liquidazione trova imputazione al capitolo 10431, Art. 111che presenta 
necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto che il Consorzio ASTIR di Prato ha presentato i fogli di presenza relative 
all’espletamento delle ore del servizio e la documentazione relativa alla regolarità 
contributiva e la tracciabilità finanziaria; 
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SERVIZIO  FINANZIARIO

F.to PUCCINI MASSIMO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 11/01/2013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 
"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 
del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


