
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 88 DEL 13-12-2016 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SANT'ANTONIO PER SERVIZIO 
ASSISTENZA ANZIANI - CIG. ZE51A9CBI 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO che l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, Ufficio di Piano ha deliberato di destinare 

alcune risorse relative alla programmazione sociale 2016 per la realizzazione di Progetti Sociali 

Comunali;  

  

CHE l’Amministrazione Comunale ha avuto interesse ad utilizzare le risorse assegnate pari ad euro 

1.705,34 affidandole alla Cooperativa Sant’Antonio, che opera già per il Comune di Longano, 

realizzando un progetto teso a dare sostegno agli anziani residenti nel Comune dal 01/08/2016 al 

30/09/2016; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 36 del 29/06/2016 si è preso atto del contributo ed è stato incaricato il 

Responsabile del Servizio Area Amministrativa I di procedere all’affidamento del servizio; 

  

CHE con determina n. 50 del 13/07/2016 è stata affidata la gestione per la realizzazione di progetti 

sociali relativi all’assistenza agli anziani alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano a far data dal 

01/08/2016 al 30/09/2016; 

  

CHE come dichiarato dalla stessa Cooperativa e sulla base del progetto da loro realizzato il servizio 

è stato regolarmente effettuato; 

  

VISTA la Convenzione stipulata in data 13/07/2016 con la Cooperativa di cui trattasi;  

  

VISTA la fattura n. 20/E del 01/12/2016 per un importo di euro 1.705,34 iva compresa, della 

Cooperativa Sant’Antonio da Longano in Via Trignete, n. 32 – P.I. e C.F. n. 00886080944; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 07/01/2014 prot. n. 33/2014 

di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento dei contratti del Comune; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano, Via Trignete, 

n. 32 – P.I. e C.F. 00886080944, la fattura n. 20/E del 01/12/2016, per la somma di euro 1.550,31 + 

iva, dopo aver accertato la regolarità contributiva dello stesso, come stabilito dalla normativa in 



materia; di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split 

payment), al versamento diretto dell’Iva pari ad € 155,03; 

  

IMPUTARE la somma di euro 1.705,34 all’intervento n. 1.04.01.03 – 00 (Cap. n. 5441) del Bilancio 

corrente approvato con delibera di C.C.; 

  

CHIEDERE il rimborso di detta somma all’Ufficio di Piano di Isernia, che ha finanziato il progetto;  

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 13-12-2016 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 13-12-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


