
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1 " - Ammin istrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: q del: Reg. generale n: 5ú del: FÚ8, ?116

Oggetto: lmpegno Servizio prelievi ematici domiciliari
Associazione 'OMNIA Cooperativa Sociale" -
31 tO1 1201 6- CtG X750B79ADA.

cittadini in
Trenta (CS)

terapia anticoagulante,
- Periodo 0110'112016 -

L'anno duemilasedici, il giomo / del mese di Febbraio nell'Ufficio Amministrativo:

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/16 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n.267100, relativamente al Settore 1'-
Amministrativo, per il periodo Gennaio- Febbraio 2016;

ll Responsabile del Servizio

Vista la delibera G.C. n.3/16 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei servizi ifondi
del Bilancio 2016 per la gestione prowisoria;

Premesso che, c,on d.d. n"7 del '1510112Q14, è stato affidato all'Associazione OMNIA
Cooperativa Sociale, con sede in Corso Umberto n'59 - 87050- Trenta (CS) il servizio di prelievi
ematici a domicilio per i ciftadini in terapia anticoagulante, periodo 01.02.2014 - 3'l .01.2016,
giusto contratto Rep.n' 1 991/201 4

Gonsiderato che occorre prowedere al relativo impegno di spesa per il mese di Gennaio
2016;

Atteso che, con DM del 28.10.2015, il termine per I'approvazione del BIP 2016 e suoi allegati
è stato prorogato al 31.03.2016;

Visto il D.Lgs. n.11812011:
Richiamata la delibera di GC n. 101 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, di

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267lOO e
ss.mm.ii:
Visto il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanzia/'a da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA

l) Di assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 497,30 (iva compresa come
per legge ) sul capitolo 1873 del redigendo bilancio di previsione 2016 per pagamento del
servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in terapia coagulante, relativo al mese di
Gennaio 2016 , in favore dell' Associazione OMNIA Cooperativa Sociale, con sede in Corso
Umberto n'59 - 87050- Trenta (CS), beneficiario 4321, giusta rep. n. 199112014;

2) Di dare atto che:

r il codice Cig assegnato al contratto di che trattasi è: X750B79ADA
. è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);
r la liquidazione awerra' dietro presentazione di regolare fattura;



. il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario del

fomitore affidatario e dedicato alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3 della Legge l3
Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

. il presente sarà comunicato alla Ditta in argomento affinché lo possa richiamare sul

documento da liquidare.

Di dare atto, altresì, del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 163 del D.Lgs. 26712000.

altalbo Org[oSjgron-line dell'ente per 15 giomi consecutivi ed avrà

del

Situazione contabile alla data della presente:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune
( -.^ ^^,;

in data 0 
e i [b' /U ì0 per rimanervf 5 giomi consecutivi.
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UFF| CIO 2' - Finanzia.i.o

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile'

t1
pietro in Guarano, tSlU,hA[d

noe SP

a

Cod.P.Fin. 1.M.O2.02.999-UEB I 1 8 : I 2M I O4-Cofog: I 0J comp.
Capitolo 1873 euro

Impesro n I]4 12016 49730

Codice Descrizione C.F. / P.I.

4321 Associazione OMNIA Cooperativa Sociale di Trenta (CS) 03268450784

san Pietro in Guarano. g 5 FEB' 2016


