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Atto di liquidazione 
 

n° 11/AC Del 23.09.2016 

Oggetto: Espletamento del servizio di assistenza educativa specialistica ad opera del Consorzio 
Territoriale Network Etico - Liquidazione fatture periodo giugno – luglio 2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che con propria determinazione numero: 

 194_ES del 25.06.2015 è stata indetta una gara a evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di 
assistenza educativa specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di secondo 
grado della provincia di Carbonia Iglesias - CIG: 6277891789; 

 286_ES del 16.09.2019 è stata affidata la gestione del servizio al Consorzio Territoriale Network Etico avente 
sede legale in Cagliari, per un importo pari ad euro 197.960,00 (centonovantasettemila novecentosessanta 
virgola zero zero) oltre IVA nella misura agevolata del 4%;  

Dato atto che con propria determinazione numero 34_AC del 23.09.2016 si è provveduto a approvare il rendiconto per 
l’espletamento del servizio di assistenza educativa specialistica a opera del Consorzio Territoriale Network Etico, relativo 
al periodo giugno – luglio 2016; 

Viste le fatture: 

 numero 2/13141 dell’8 agosto 2016, prot. 13141 del 09.08.2016, relativa ai compensi dell'equipe socio-
psicopedagogica per il mese di giugno 2016, di importo pari a euro 14.970,59 
(quattordicimilanovecentosettanta/59) oltre IVA pari a € 598,82 (cinquecentonovantotto/82),  

 numero 2/13140 dell’8 agosto 2016, prot. 13140 del 09.08.2016, relativa ai compensi dell'equipe socio-
psicopedagogica per il mese di luglio 2016, di importo pari a euro 1.124,37 (millecentoventiquattro/37) oltre IVA 
pari a € 44,97 (quarantaquattro/97), 

 
per un importo complessivo pari ad euro 16.738,75 (sedicimilasettecentotrentotto/75); 
 
Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 

Visto il DURC del Consorzio Territoriale prot. INAIL_3998442, della Coop. Dimensione Umana prot.  INAIL_4129973 e 
della Coop. Isola Verde prot. INAIL_4038790; 
 
Vista la disponibilità sui necessaria sul capitolo 3221/2016 imp. 347/0; 
 

Dispone 
 

di liquidare in favore del Consorzio Territoriale Network Etico con sede in legale in  Cagliari, via Giovanni Maria Angioy 
n° 18 mediante accredito sul c/c bancario (IBAN) IT87E0200804823000401058286, la somma di euro 16.094,96 
imputandola spesa sul capitolo 3221/2016 imp. 347/0; 
 
di liquidare in favore dell’erario la somma di € 643,79  imputando la spesa nel seguente modo sul capitolo 3221/2016 
imp. 347/0; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza 
 
L’istruttore redigente 

F.to Dott.ssa Francesca Cuccu 

           Il Dirigente 
F.to Dott.ssa Maria Collu 


