
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
N°  90 del Reg. 
 
Data 30.10.2014  
 

OGGETTO : Liquidazione spesa per trasporto anziani alle terme di 
Popoli. CIG: ZAB10E3123 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la  propria determinazione n. 75 del 23.09.2014, con la quale 

veniva impegnata la complessiva somma di € 1.540,00  per il trasporto degli anziani 
interessati ad un ciclo di cure termali alle terme di Popoli, in compartecipazione con 
il Comune di Acciano; 
 DATO ATTO che l’impegno è stato assunto sull’Intervento 1100403, cap. 3 e 
4  del bilancio c.e., gestione competenza 2014; 

 VISTA la fattura n. 27 del 29.09.2014, ammontante a complessivi € 1.540,00   
rimessa dalla ditta CANTALINI BUS per il pagamento, agli atti Prot. n. 1444 del 
28.10.201;  

 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 
 VISTO l’intervento 1100403 cap. 3 e 4 del bilancio c.e., gestione competenza 
2014; 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

 DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta CANTALINI BUS, di Navelli, 
la somma di € 1.540,00 a saldo della fattura n. 27 del 29.09.2014, rimessa dalla 
stessa ditta e relativa al servizio di pullman per il trasporto degli anziani ad un 
ciclo termale alle terme di Popoli, in compartecipazione con il Comune di 
Acciano. 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.540,00 come segue: 
- per € 1.113,00 sull’intervento 1100403 cap. 3 del bilancio c.e., gestione 

competenza 2014, impegno n. 363/2014; 
- per €  427.00 sull’intervento 1100403 cap. 4 del bilancio c.e., gestione 

competenza 2014, impegno n. 364/2014; 
3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento. 

 
IL RESP. DEL SERV. FIN. 
       MASCIOLI Denis 



 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
            MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 30 OTTOBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 


