COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 316 Del 11/11/2015
Oggetto: Programma di contrasto delle povertà. Liquidazione
provvidenze linea 2.

N. 69
DEL 11/11/2015

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con delibera Comunale n.
6 del 20.04.2015, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile
dell’Area Sociale;
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;
Visti gli allegati 1) e 2) alla suddetta deliberazione di G.R. n. 19/4 del 2012;
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;
Visto l’avviso approvato con Determinazione N. 3/2015 e successivamente prorogato con
Determinazione N. 5/2015 per la presentazione delle domande;
Considerato che nei tempi e nei modi previsti non sono pervenute istanze, ma che i criteri
prevedevano espressamente la possibilità di accogliere nuove istanze dopo la scadenza dei
termini del bando, a patto di avere le risorse economiche necessarie e disponendo l’inserimento in
base all’ordine di arrivo della richiesta, se ritenuta idonea;
Vista la propria determinazione N. 46/2015 con la quale si procedeva all’impegno di spesa e alla
prima liquidazione dei benefici di cui alla linea 2 del programma;
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 e pagare le seguenti somme in favore dei beneficiari riconosciuti per il programma di
contrasto delle povertà 2013 – linea 2 imputando la spesa all’intervento 11040518-1 del bilancio
corrente:
Liquidazione
1

€ 104,53

2

€0

3

€ 320,98

4

€ 250,00

2. Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con
modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 20/01/2016 al 04/02/2016 .

