COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 85
DEL 14/11/2016

N.Reg. Gen 398 Del 28/12/2016
Oggetto: progetto povertà estreme –Linea 3. Liquidazione n . 1
utente mesi di Ottobre 2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabie ed approvti
con delibera Consiglio Comunale n 2 del 19/05/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.39/9 del 26.09.2013 con la quale si approva, per
l’annualità 2013, il programma d’intervento denominato. “Azioni di contrasto alla povertà” il quale si
articola in tre linee d’intervento;
Dato Atto che al Comune di Boroneddu sono stati assegnati per l’annualità 2013 € 27.499,70,
comprensivi dei fondi derivanti dalla manovra IRAP, da suddividere nelle tre aree d’intervento e
che esistono economie utilizzabili da passate annualità;
Visto in particolare l’allegato n. 2 alla suddetta deliberazione regionale nel quale vengono definiti i
criteri per la realizzazione degli interventi previsti nel programma per l’annualità 2013;
Dato Atto che il Comune di Boroneddu ha stabilito ulteriori criteri nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla regione attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale N. 62 del 30.12.2014;
Vista la Determinazione n. 16 del 14.03.2015 con la quale veniva approvato l’elenco degli
ammessi al beneficio del programma di contrasto delle povertà estreme, assumendo
contestualmente l’impegno di spesa relativo alla linea 3 e avviando l’inserimento di n. 2
beneficiarie;
Vista altresì la Determinazione N. 34 del 28.05.2015 con la quale si integrava l’elenco degli
ammessi ai benefici del progetto di cui trattasi;
Dato atto che con determinazione n 34 del 26/05/2016 era stato individuato n 1 beneficiario per il
periodo estivo del 2015 ed assunto l’impegno di n 562/2015/1 all’intervento 11040518-1 di €
1.000,00;
Considerato che della suddetta somma -€ 1.000,00- sono stati spesi fondi solo per una mensilità
e pertanto rimangono da spendere € 500,00 in capo all’utente;

Ritenuto di inserire il suddetto utente nel servizio civico per il mese di Ottobre/Novembre 2016, a
far data dal 25/10/2016, con il compenso-premio di € 500,00;
Considerato che, il Comune di Ghilarza, ha segnalato a questo Comune, che il suddetto utente ha
un debito di oltre € 300,00 con il servizio Pubblica Istruzione del predetto Ente, derivanti dal
mancato pagamento della quota contribuzione utenza relativa al servizio mensa erogato nell’anno
2015/2016 al figlio dell’utente beneficiario del progetto Povertà Estreme;
Richiamata la Determinazione n. 79 del 24/10/2016 con la quale:
- Si avvia per N. 1 mensilità, a far data dal 25/10/2016 il beneficiario indicato in allegato –non
soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013-, che verrà compensata al termine del
servizio con complessivi € 500,00: di cui € 300,00 saranno erogati allo stesso ed € 200,00
al Comune di Ghilarza, per sanare il debito contratto dall’utente per il servizio mensa del
figlio;
- Si assume impegno di spesa per € 500,00;
Ritenuto di liquidare le somme al suddetto utente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA

1. Di liquidare per N. 1 mensilità, il beneficiario indicato in allegato –nominativo non soggetto a
pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013-, che verrà compensato con complessivi € 500,00: di cui €
300,00 saranno erogati allo stesso ed € 200,00 al Comune di Ghilarza, per sanare il debito contratto
dall’utente per il servizio mensa del figlio;
2. Di imputare la somma complessive di € 500,00 all’intervento 11040518-1;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 28/12/2016 al 12/01/2017 .

