
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.204 DEL 17.11.2020 

 
OGGETTO: Liquidazione competenze Alicenova Cooperativa Sociale – servizio di 

rafforzamento funzioni segretariato sociale e servizio sociale professionale attuazione ReI - 

Fondi Avviso 3 PON Inclusione periodo Settembre-Ottobre 2020  – CIG ZCB2F01B5C 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Determinazione n. 143del 09.09.2020 con la quale si  proroga il servizio di 

rafforzamento delle funzioni di segretariato sociale e del servizio sociale professionale 

nonché dell’equipe multidisciplinare per l’attuazione del REI, Reddito di inclusione, a 

valere sui Fondi Avviso 3 PON Azione A.1 – C.1 ad Alice Nova Società Cooperativa 

Sociale, dal 01.09.2020 fino al 30.10.2020, e contestualmente si prende il relativo 

impegno di spesa; 

 

VISTA la fattura presentata da Alicenova Cooperativa Sociale per il seguente servizio: 

 

- n. 301/FEA del 31 Ottobre 2020 – servizio di rafforzamento funzioni 

segretariato sociale e servizio sociale professionale attuazione ReI - Fondi 

Avviso 3 PON Inclusione per il periodo da Settembre ad Ottobre 2020 di € 

15.531,60 Iva esclusa; 

 

VISTA la somma totale di € 16.308,18 Iva inclusa per lo svolgimento del servizio di 

rafforzamento funzioni segretariato sociale e servizio sociale professionale attuazione ReI - 

Fondi Avviso 3 PON Inclusione per il periodo Settembre-Ottobre 2020; 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio e la regolarità del Durc 

dell’Organismo; 

 

ACCERTATA  la regolarità del Durc dell’Organismo; 

 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella 

qualità prefissate; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

 

 
 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE la somma totale di € 16.308,18 IVA compresa, ad Alicenova 

Cooperativa Sociale, con sede in Tarquinia (VT), strada Vicinale di Scorticagatti n. 

73/75 C.F. e P.IVA 00827070566, per lo svolgimento del servizio di rafforzamento 

funzioni segretariato sociale e servizio sociale professionale attuazione ReI - Fondi Avviso 3 

PON Inclusione periodo Aprile-Agosto 2020; 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d’impegno, trova imputazione: 

 

- quanto a € 16.308,18 Iva Inclusa al cap. 11204307 articolo 1 imp. 91/20; 

 



 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente liquidazione sul sito istituzionale 

del Consorzio. 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per 

l’esecuzione degli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

F.to Il Direttore 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 


