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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto l’art. 42 comma 2 lett. I del T.U. n. 267/2000; 
Visto il decreto sindacale n. 25 del 10/08/2010 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale Comunale alla Dott.ssa Martina Franceschini; 
Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012 relativa al differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
Vista la Legge 13 Agosto 2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie , 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” entrata in vigore il 
07/09/2010; 
Vista in proposito la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 13001/118 Gab. del 
09/09/2010 recante: ”Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro la 
mafia art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria” con la quale viene chiarito l’ambito 
temporale di attuazione della legge; 
Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 151 c. 4 lett.D) del D.Lgs 18.8.2000 n° 267; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267; 
Visto il combinato disposto dei commi 1-3 dell’art. 163 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267; 
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. 4546 del 31/12/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare espletata nel 
mese di DICEMBRE 2012; 
Dato Atto che il parere tecnico del Responsabile del procedimento debba intendersi 
favorevolmente espresso con la sottoscrizione del presente atto; 
 
                                                      D E T E R M I N A 
 
Per quanto in narrativa esposto e qui richiamato: 
 

1. 1. Di liquidare  la fattura n.4546 del 31/12/2012 relativa al servizio di assistenza domiciliare 
espletata nel mese di DICEMBRE 2012; 

1. Di dare atto che la liquidazione trova imputazione al capitolo 10431, Art. 111 del bilancio 
2012 che presenta necessaria disponibilità; 

2. 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; 

3. Di dare atto che ai sensi del “Decreto Sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 
18  convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) che impegna le Pubbliche 
Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il 31/12/2012, tutte le 
informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari 
alle imprese e  l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  
imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   
cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici, il presente Atto 



Deliberativo sarà pubblicato sul sito Web del Comune di Capoliveri nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
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SERVIZIO  FINANZIARIO

F.to PUCCINI MASSIMO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 14/02/2013

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.


