COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 156 Del 16/06/2014
Oggetto: Progetto di contrasto delle povertà estreme.
Lquidazione spettanze linea 2 - periodo Aprile-Maggio 2014.

N. 34
DEL 12/06/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 4 del 08.02.2013, 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 programmazione dei servizi sociali gestiti in forma non associata per l’annualità 2013,
approvata con deliberazione di C.C. n. 11 del 06/05/2013, nella quale viene ricompreso il programma
“Azioni di contrasto alla povertà”, annualità 2012 da realizzare nel 2013/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.19/4 del 08.05.2012 con la quale si approva, per
l’annualità 2012, 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 2012 € 29.619,45
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;
DATO ATTO che con determinazione n. 112 del 07/08/2013 è stata approvata la graduatoria
provvisoria relativa al Programma “Azioni a Contrasto della Povertà - Annualità 2012” – periodo di
realizzazione 2013/2014 e che con determinazione n. 126 del 01/10/2013 si è preso atto della
divenuta esecutività della graduatoria;
DATO ATTO che per la Linea 2 si è provveduto, sempre con atto n. 126 del 01/10/2013
all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo e che di volta in volta si procederà a comunicare
le somme a favore di ciascun beneficiario, poiché non è possibile quantificarle a priori;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa a favore degli utenti relativamente alle
mensilità di Febbraio e Marzo 2014;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di quantificare le somme a favore di ciascun utente, relative alla Linea 2 del Programma
“Azioni a Contrasto della Povertà - Annualità 2012” – periodo di realizzazione 2013/2014
Rimborso dei costi dei servizi ritenuti essenziali, per il periodo Marzo/Aprile, secondo gli
importi specificati nell’allegato A) alla presente determinazione;
2) Di liquidare e pagare, pertanto, la somma complessiva di € 1245,84 a favore degli utenti e
per gli importi specificati nell’allegato A) alla presente determinazione;
3)

Di dare atto che l’impegno complessivo è stato assunto con determinazione n. 126 del
01.10.2013 sull’intervento n. 1100405/18 del Bilancio 2010 in C/residui;

4) Di dare atto che le provvidenze erogate con il presente atto sono soggette alla
pubblicazione nell’albo dei beneficiari, ai sensi del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000 di
approvazione del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per
la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
5) 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
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 01.07.2009,n. 78
convertito con modificazione nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguente agli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio 2013 e con le regole di finanza pubblica;
7) Che la presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio di ragioneria per l’emissione dei
mandati di pagamento;
8) Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e
succ. mod. ed int., il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Mariantonietta
Gallittu e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico;
9) Di pubblicare la presente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to 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 06/08/2014 al 21/08/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

