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ORDINANZA

DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione ai sensi dell'art. 49 della L.R. 22/80 della spesa relativa a contributi
economici (borse lavoro, sussidi, una-tantum) per la realizzazione di progetti terapeuticoriabilitativi a favore di utenti del DAI SM DP
- spesa EURO 3000,00.
Richiamata la determina del DAISM-DP n° 260 del 16/03/2015 ad oggetto" Rinnovo Convenzione
tra UISP provinciale di Ferrara, Comune di Ferrara e Daism-Dp per la realizzazione di laboratori di attività
motoria e sportiva per gli utenti del Dipartimento, nell'ambito del Progetto Terapeutico-riabilitativo " Nessuno
è fuori gioco";
Vista la nota n. 44/2016 ( protocollo d'arrivo 20022 del 25 marzo 2016) con la quale l'UISP
Ferrara rendiconta le spese sostenute nell'anno 2015 con dichiarazione ex DPR 445/2000,
chiedendo la corresponsione del contributo pattuito di euro 3.000,00 al netto della ritenuta del 4
per cento di cui all'art. 28 del DPR 600/1972;
Preso atto della regolarità della documentazione giustificativa, per cui è possibile procedere
alla liquidazione della relativa spesa autorizzata nel budget previsto per il 2015;
Rilevata la necessità di provvedere al pagamento di EURO 3.000,00 a favore dell'UISP Ferrara
Accertata
la regolarità della spesa e dei relativi addebiti oggetto del presente atto di
liquidazione, a fronte delle molteplici attività realizzate in favore di assistiti DAISM-DP ( calcio,
pallavolo, ginnastica dolce, nuoto, ecc. anche con il coinvolgimento di operatori del CSM di
Ferrara);
Visti gli artt. 49 e 50 della L.R. nr. 22/80;
LIQUIDA
La spesa relativa a quanto sopra riportato per un importo complessivo di EURO 3.000,00
mediante imputazione al C.E. nr. 818030021 "Sopravvenienze passive" C.d.C. 180004 del
bilancio d'esercizio corrente, gestione sanitaria;
ORDINA
di effettuare il pagamento della spesa come sopra liquidata a favore di UISP Ferrara mediante
bonifico bancario con le coordinate che si trasmettono a parte all'U.O. Economico-Finanziaria.
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