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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott. Tordella Monica 
N. 21 del 13/12/2017  

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di liquidazione fatture 

 

 

 

 

 

L’anno duemila diciassette addì tredici del mese di Dicembre nella sede della Casa di Riposo San 

Francesco D’Assisi la sottoscritta in qualità di Responsabile del servizio individuato con Delibera 

N. 7 del 03/03/2014 e la n. 35 del 30/12/2014  ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, 

commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000,  adotta la seguente 

determinazione: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

� Vista la deliberazione n. 7 del 03/03/2014 del Consiglio di Amministrazione con la quale veniva 
approvata la convenzione  tra la Pia Casa San Carlo di Govone e la Casa di Riposo San Francesco 
d’Assisi di Guarene, per l’utilizzo congiunto della dipendente TORDELLA Monica; 

� Vista la Delibera n. 9 del 16/08/2012 della “Pia Casa San Carlo I.P.A.B”. con cui la Dott.ssa Tordella 
Monica, viene individuata quale Responsabile del Servizio funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai 
sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

� Vista la Delibera n. 35 del 30/12/2014 veniva prorogato l’incarico al segretario Dott.ssa 
Tordella Monica; 

� Visto il Bilancio preventivo 2017 approvato con Deliberazione n. 14 del 29/12/2016; 
� Riconosciuto che i crediti rappresentano il corrispettivo di prestazioni eseguite nell'interesse dell'Ente; 
� Dato atto che le obbligazioni in ispecie sono state assunte in forza di atti deliberativi eseguibili, nonché 

del regolamento per i servizi in economia; 
� Rilevata la regolarità delle forniture e dei servizi, eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali; 
� Viste le fatture dell'elenco allegato imputate ai capitoli di spesa ivi indicati del bilancio 2016 

competenza e residui; 
� Esaminate sia per quanto riguarda le forniture che per quanto concerne i relativi prezzi; 
� Ritenuto di liquidare le fatture risultanti dal citato allegato che fa parte integrante della presente 

deliberazione 
� Rilevata la regolarità degli atti e delle procedure; 
� Vista la regolarità dei documenti fiscali a disposizione; 
� Visto il decreto legislativo n. 267 e ss.mm.ii. 
 
 

DETERMINA 

 
 

� La liquidazione delle fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato a farne parte integrante e 
sostanziale; 

� Di imputare la spesa agli "interventi" accanto indicati del Bilancio 2017, competenza e residui, che 
presentano tutti, la necessaria disponibilità. 
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Oggetto:  Provvedimento di liquidazione 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/12/2017 

 

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 

 

Di quanto sopra viene espresso il presente verbale da me redatto e sottoscritto, in relazione al quale attesto la regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/00 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        F.TO Dott.ssa Monica Tordella 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 del d. Lgs. 267/00, si attesta la regolarità contabile del presente atto, nonché la necessaria copertura 

finanziaria. 

 

       Il Responsabile del servizio finanziario 

        F.TO Dott.ssa Monica Tordella 

 

Guarene, 13/12/2017 
 

Per presa visione 

         Il Presidente 

       F.TO Cantamessa Emilio 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l’Albo on line della “Pia 

Casa San Carlo” di GOVONE 26/12/2017 per quindici giorni consecutivi 

 

                                                                                                                                 Il Responsabile del servizio finanziario 

        F.TO Dott.ssa Monica Tordella 


