IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
RICHIATA la determina n. 09 in data 12/12/2011 a firma del Segretario
dell’Ente relativa alla liquidazione delle fatture a calcolo emesse nel mese di novembre;
FATTO presente che la liquidazione delle su citate fatture è stata anticipata con
la richiamata determina, stante l’urgenza di emettere i rispettivi pagamenti in tempo utile per
la chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
RICONOSCIUTA la legittimità del provvedimento assunto;
VISTE le fatture dell’elenco allegato alla delibera originale prodotte da
ditte per forniture e prestazioni varie per un importo totale di €. 15.247,23;
RILEVATO che si tratta di minuti lavori e di provviste ordinate di volta
in volta in base alle riconosciute urgenti necessità non prevedibili ed il cui impegno
coincide con l'ordinazione e che trattasi di lavori e forniture regolarmente ordinate
da questa Amministrazione;
RICONOSCIUTA la regolarità delle medesime in rapporto alle
ordinazioni, ai prezzi preventivati ed alle forniture e prestazioni fatte anche in
relazione alla deliberazione n. 1 del 27/01/2011 con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione con un impegno di spesa di € 95.000,00 al Cap. 1128 dei
"Generi alimentari", di € 45.000,00 al Cap. 1119 della "Manutenzione ordinaria", di
€ 15.000,00 al Cap. 1139 "Spese per lavanderia e cucina materiale di pulizia”,
capitoli che normalmente sono soggetto di liquidazione mensile e tenuto conto delle
successive variazioni di bilancio approvate con apposita delibera n.57 del
14/07/2011;
VISTO
il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo –
Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Prendere atto della determina n. 09 del 12/12/2011 a firma del Segretario dell’Ente che
anticipa la liquidazione delle fatture a calcolo emesse nel mese di novembre.
Approvare la liquidazione ed i relativi pagamenti delle fatture a favore delle ditte
indicate nell’elenco allegato alla delibera originale custodita nel fascicolo
d’archivio, per l’importo complessivo di €. 15.247,23 , come già disposto con la su
citata determina.

DELIBERAZIONE N. 86 DEL 29/12/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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