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P.E.C.aa.gg.sangregoriomagno@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIV AA.GG.

DETERMINA N.8

lì 25 gennaio 2013
IL RESPONSABILE

Viste le fatture emesse dall’Azienda Sanitaria Locale Salerno (ASL SA) corrispondenti ai
n.ri 5405/10 importo €56.60 ,n. 5410/10 importo € 113.20, n.5501/10 importo € 99.62,
n.5426/10 importo €113.20 del 30.10.2012, registrate al protocollo generale del comune
come di seguito rappresentato e in ordine di arrivo: (n. 6399 del 08.11.2012) – (Prot.
n.6353 del 07/11/2012) –( prot.6353 del 07/11/2012) – (Prot.6353 del 07/11/2012), con le
quali si chiede la liquidazione relativamente alle prestazioni di accertamento visite fiscali
dipendenti comunali in malattia;

Visto l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma di € 382.20 a favore della ASL
SA, relativamente alle prestazioni di cui innanzi;
DETERMINA
Fare propria la narrativa che precede e per l’effetto,
1) Liquidare e pagare, per le motivazioni in narrativa esposte, la somma di €
382,20, a favore dell’ASL SA Partita IVA 0471800650;
2) IMPUTARE la spesa di € 382,20 agli interventi 1.1.2.3 del bilancio di
previsione anno 2013 gestione residui 2012.
Rimettere copia della presente all’ufficio AA.GG. e Ragioneria per gli adempienti di
rispettiva competenza.
Il Responsabile
- Gregorio Iuzzolino -

AREA FINANZIARIA
IL Responsabile, rilevato che la presente proposta comporta riflessi diretti
sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d)
del D.L. 174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta ed attesta la copertura finanziaria della
spesa.

Lì

.01.2013
IL RESPONSABILE
Rag. Angelo Grieco
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line, Legge
n. 69 del 18.06.2009 art.32 comma 1, il giorno
25.01.2013 per rimanervi per
quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì

25.01.2013
IL SEGRETARIO
Dr. Lucio Carucci
____________________

