COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA – Settore AA.GG.

N. 22
Del 04/02/2013

OGGETTO: “Azioni di Contrasto alle Povertà – Annualità 2011”. Periodo di
realizzazione 2012/2013.
Ulteriore impegno di spesa a favore di un utente. Liquidazioni mese di
gennaio 2013 – Linea C.
Liquidazioni bimestre Novembre/Dicembre a favore di alcuni utenti della Linea B.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2012, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2
del 13.04.2012 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;

Considerato che la Regione Sardegna al fine di arginare la grave crisi economica e sociale, con l’art. 6,
comma 1 lett. a) della L.R. 28.12.2009, n. 5, ha voluto proseguire con le azioni di contrasto alle povertà
secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2 lett. a) della L.R. n. 1 del 2009;
Vista la Deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011 recante: “L.R. 19 gennaio 2011, art. 5, comma 1, lett. d).
Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2 lett. a) della
L.R. n. 1 del 2009” ed i rispettivi allegati n. 1 e n. 2;
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 2011;
Dato atto che al Comune di Boroneddu sono stati assegnati € 29.679,44, per l’annualità 2011;
Vista la determinazione n. 368 del 06.06.2011 prot. n. 8929 con la quale vengono liquidate le somme a favore
dei Comuni della Sardegna per il programma di cui all’oggetto;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 27 del 16.05.2012 nella quale vengono approvati i Criteri per la realizzazione
del programma “Azioni a Contrasto della Povertà” secondo le indicazioni fornite dalla Regione e che
incaricava il Responsabile del Servizio Sociale della predisposizione di un Bando Pubblico per l’accesso al
Programma;
Vista la Determinazione n. 141 del 29.12.2012 recante: “L.R. n. 19.01.2001, n. 1, art. 5, comma 1, lett. d).
Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2 lett. a) della
L.R. n. 1 del 2009. Annualità 2011 da realizzarsi nel 2012/2013” con la quale si impegna la somma
complessiva di € 29.679,44 sull’intervento n. 1100405/18 del Bilancio 2011 in C/Competenza, somma relativa
al programma regionale “Azioni Contrasto Povertà”- annualità 2011, che in questo Comune verrà attuato nel
2012/2013;
Vista la propria precedente determinazione n. 101 del 19.07.2012 con la quale si approvavano definitivamente
le graduatorie relative alle tre aree d’intervento;

Vista la propria precedente determinazione n. 120 del 19/09/2012 con la quale si impegnano le risorse
complessive per la Linea “B” per un importo di € 5935,88 come da Deliberazione di G.C. n. 27 del 16.05.2012;
Considerato che con determinazione n. 109 del 07.08.2012 venivano impegnati € 2.100,00 a favore
dell’utente XXXXX, che dal giorno 11/02/2013 riprenderà le attività ed è necessario assumere un ulteriore
impegno di spesa di € 500,00;
Dato atto che l’utente sopra identificata ha:
- effettuato con esito positivo le visite mediche obbligatorie;
- effettuato la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
e che ha firmato con la sottoscritta, il progetto/protocollo/contratto individualizzato;
Visto che per la Linea d’Intervento “B”, sono pervenute nr. 3 dichiarazioni relative ai costi sostenuti nel
bimestre Novembre/Dicembre 2012 e che si ritiene opportuno procedere alla liquidazione;
Considerato che le competenze a favore degli utenti inseriti nella Linea “B”, vengono liquidate ogni bimestre,
in seguito alla presentazione delle fatture/ricevute/scontrini quietanzati, con annessa dichiarazione sostitutiva
di certificazione relativa alle spese effettuate;
Ritenuto necessario procedere anche alla liquidazione delle somme dovute a favore delle persone inserite nel
Servizio Civico Comunale nel mese di Gennaio 2013;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di attivare l’intervento Servizio Civico comunale a favore di un utente identificata con domanda d’ammissione

prot. n.1363 del 14/06/2012;
2) Di impegnare, per la causale suddetta la somma ulteriore di € 500,00 relativa alla Linea di Intervento “1” del
Programma “Azioni a Contrasto della Povertà - Annualità 2011” –, a favore dell’utente identificata con domanda

d’ammissione prot. n.1363 del 14/06/2012, signora XXXX;
2) Di dare atto che la somma di € 500,00 graverà sugli interventi n. 1100405/18 del Bilancio in C/residui 2011,

già impegnata nel suo importo complessivo pari a € 29.679,44 con atto n. 141 del 19.07.2012 ;

3) Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
dell’Area Finanziaria per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
4) Di liquidare e pagare a favore delle persone indicate e per i motivi precisati le seguenti somme:
- € 500,00 a favore della sig.ra XXXX a titolo di compenso spettante per il mese di Gennaio 2013 per il Servizio
Civico Comunale;
- € 500,00 a favore della signora XXXX a titolo di compenso spettante per il mese di Gennaio 2013 per il Servizio
Civico Comunale (sono state svolte ore mensili in più su richiesta dell’amministrazione);
- € 128,06 a favore della sig. XXXX a titolo di rimborso spettante – Linea B - relative ai costi sostenuti nel

bimestre Novembre/Dicembre 2012;
- € 523,36 a favore del Signor XXXX a titolo di rimborso spettante – Linea B - relative ai costi sostenuti nel

bimestre Novembre/Dicembre 2012;

- € 173,89 a favore della Sig.ra XXXX a titolo di rimborso spettante – Linea B - relative ai costi sostenuti nel
bimestre Novembre/Dicembre 2012;
5) Di trasmettere copia della presente al servizio di ragioneria per l’emissione dei mandati di pagamento;
6) 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 Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefonico;

Timbro

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Daniela Murru

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell’art.151 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267.=
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

