
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N.                119 
 
DATA          28 MAGGIO 2012  

 
OGGETTO: PROGETTO “NIDI D’ESTATE”. LIQUIDAZIONI DIVERSE. 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno VENTOTTO, del mese di MAGGIO, nel proprio 
Ufficio, 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
Premesso: 

 che con precedente determinazione n. 132 dell’1.07.2011 si è affidato, per 
il periodo 11 luglio – 12 agosto 2011, mediante concessione, alla 
Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia il servizio “Nidi d’estate”, 
riconoscendo alla stessa, a fronte del servizio reso e tenuto conto che 
l’entità della retta a carico dell’utente, corrisposta direttamente al gestore, 
è stata fissata da questo Ente, un compenso pari ad € 5.200,00 I.V.A. 
esclusa; 

 che detto progetto è finanziato con le risorse del piano straordinario per lo 
sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia e che a carico del 
Comune di Norcia, come cofinanziamento, gravavano gli oneri relativi 
all’approvvigionamento dei generi alimentari; 

 che con la predetta determinazione si è altresì autorizzata la registrazione 
del relativo impegno di spesa; 
 

Presa visione: 



- della fattura n. 363 del 22.09.2011, emessa dalla Cooperativa Sociale 
“L’Incontro”, dell’importo di € 5.408,00 I.V.A. compresa (prot. com.le n. 
11826/23.09.2011); 

- della fattura n. 711 del 31.07.2011, emessa dalla Ditta Superelite 4 s.r.l., 
dell’importo di € 476,09 I.V.A. compresa (prot. com.le n. 
10871/29.08.2011);       

- della fattura n. 712 del 31.07.2011, emessa dalla Ditta Superelite 4 s.r.l., 
dell’importo di € 578,41 I.V.A. compresa (prot. com.le n. 
10871/29.08.2011); 

- della fattura n. 713 del 31/07/2011, emessa dalla Ditta Superelite 4 s.r.l., 
dell’importo di € 343,32 I.V.A. compresa (prot. com.le n. 
10871/29.08.2011); 

- della fattura n. 926 del 31.08.2011, emessa dalla Ditta Superelite 4 s.r.l., 
dell’importo di € 253,84 I.V.A. compresa; 
 

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto; 
 

      Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti; 
 

In virtù del decreto sindacale n. 12 del 31.03.12 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
Visto il T.U.E.L.; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo; 

2. di liquidare: 
a) alla Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia la somma di € 5.408,00 

a saldo della fattura n. 363 del 22/09/2011, relativa al servizio “nidi 
d’estate” (11 luglio – 12 agosto 2011); 

b) alla Ditta Super Elite 4 s.r.l. la somma di € 1.651,66 a saldo delle 
fatture n.ri 711-712-713 del 31.07.2011 e n. 926 del 31.08.2011; 

3. di imputare la spesa complessiva di €  7.059,66: 
- per € 5.408,00 al cap. 2978    RR.PP. 2008 – impegno n. 2498; 
- per € 1.651,66 al cap. 1666/2 RR.PP. 2011 – impegno n.   139. 

4. di dare atto che il C.I.G. è: Z1B0558452 
La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti inerenti l’ordinazione della spesa.   
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Donatella Bucchi 



 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 

 Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili sugli atti 
pervenuti; 

Verificato che: 
- la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata; 
- la somma da liquidare è disponibile; 
 

Visto il 4° comma dell’art. 184 e l’art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

 
AUTORIZZA 

 
l’emissione del mandato di pagamento per complessivi € 7.059,66 di cui: 

- € 5.408,00 a favore della Cooperativa Sociale “L’Incontro” di Norcia 
(mediante bonifico bancario c/o CA.RI.SPO – Agenzia di Norcia – IBAN: 
IT 24O0631538580000005194) con imputazione al cap. 2978 RR.PP. 
2008 – impegno n. 2498; 

- € 1.651,66 a favore della Ditta Super Elite 4 s.r.l. (IBAN IT 80 W 02008 
05364 000000815120) 

(Impegno determinazione  n. 132/1.07.2011) 
 
Norcia lì, 28.05.2012 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
           Daniele Bucchi 

 

 


